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DESCRITTIONE.

DI TVTTA ITALIA
di F. Leandro Alberti Bologncfc , Nella quale fi contiene il Sito

di ella , l'Origine, & le Signorie delle Citta', Se delle Cartella,

co i Nomi Antichi & Moderni , i Coflumi de

Popoli , le Condicioni de Pacfi :

ET PIV GLI HVOMINI FAMOSI CHE L'HANNO
Illuflrdta , i Monti , i Laghi , i Fiumi , le Fontane , iBagni

,

le JyLinere , con tutte l'Opre marauigliojè in lei

^« dalla J^atura prodotte *

t

Con Priuilegio

In Bologna per Anfelmo Giaccarelli»

M D-» L,
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A I DVI CHRISTIANISSIMI
HENRICO SECONDO
REDI FRANCIA

ET CATH BRINA SVA CONSORTE.

€
C CO V I Chrifiianilsimo Sire et Madama
Sacratilsima , Italia , la quale da me iioflro fer^

uo5dopo tutti gl'altri, defcntta ne uiene in Fran

eia , et alle »M . V unitamente s'offcrifce , non

d'altro ornata,che d'una pura,8C fuicera diuotione di core,Ve^

drete in quella molte honorate memorie della gente
, qual uoi

reggete5et d'i Re à quali uoi fete fuccedutijo le ho dato animo

di uenire , fi: perche da i uofiri anteceffori ella tii Icmpre , non

gradita folo , ma ricercata , fi perche mi pare che molti iècoli

gli non fofle tanto congiunto il Real fangue di Fracia co'l no#

bile fangue Italiano,come al prefente fi uede giunto il Real fan

gue di Valefio co'l magnifico de Medici, llche pcfo dal fòmo
iDio eflfere co fomma prouidentia fl:ato fatto.Et perciò no ho

uoluto anchora che ella fepari i nomi,doue effo ha congiunto i

Cori, et Corpi«Degnatchor uoi Magnanima Copia di chiu«>

derle ogni uia,per cui doler fi poteffe del mio c6figlio,Et per

la prima uolta,che a Francia fie uenuta,trattatcla,ficome menV

ta la fua grandezza paffatajet la uofi:ra prefcntc Et uoi in par*»

ticolare Serenifsima Donna , ricognofcete la dolce madre , et

la chara nutrice uofira . Cofi Dio i uofi:ri giufl:i defiderrj , et

dell'inuitto uofiro Conforte adempia . Di Bologna allf

dicinoue di Genaro M» D, L,

Delle ChnftianiiT.M^V,

E':ii4ì<sA'

Seruo humilifsimo. F.Lcandro

Alberti Bolognefe



IO. ANTONIVS FLAMINIVS
FOROCORNELIENSIS LEANDRO

ALBERTO BONONIENSI S. '
.

I

teg

ì^fl E Gì tua mi Leander Italia,opus fané'' laboriosu,ac multipli^

ci rerum cognitione rcfertum,Qiia quidé Icdioiie, adeo ium
delcdatuSjUt niliil attctius , ac maiore cum uolupcate iandiu

.|^ jiT^JlMj' Icgerim Non enim folumodo locorum in eo deicriptionem
'''

"^ "^Jj^l complexus es,& admirabili ferie diligentia,&: fidem icriben/

I

dorum ofl:endill:i,fed etiam plurima mter narrando, quoties

oblata eft occafio, adiecifl:i,qu^ deleclare mirilice' legentem pofsint , Quid uà/

rietatem ac numerum hiftoriarum,quas uel de ueterù monumentis,uel de iCcé

tium fcriptorù libris collegifti:memore ? & omnibus in locis^qua: digna cogni

tu intercidale , pulchritudmc & copia explicc ? Qua: fané' (prarterqua quod ube

rem legenti frutìum pariant)adeo iocunda, 6c fic animo blandientiafe offerur,

ut inuitus ab iis leftor abfcedat,Quid uirorum multitudinem excellentium,qui

uel armoru uirtute,uel literis, uel quj aliis fuere dotibus infignes referamPquo^

rum memoria celebrando renouas,& ex illuflnbus,adhuc illuftriores efficis? di

gnus certe\cui unaqua:q3 per Italiani patria plurimum fé debere fateatur . Scri^

pfere Italiam alii quidem,ex Gra:cis &. Latinis non pauci,nec defuere,qui pida

in tabulis illam ofl:enderint,fed tu utrorumcp ftudium, fic quidem confecutus

es, ut confumati fcriptons diligctiam, & fummi piòìoris artificium arquaueris,

ut qui te lcgat,non aliter quam in tabella,fped:adam fibi propofitam effe Italia

putet/ed uberiorem infuper ex ledione frudum reportet. Ex qua quidem tam
uaria,tam diligenti; ac tam copiofa concurrentium rerum narratione, non du^

bito futurum,ut quicunq^ legerit,cum utilitate,( qua: quidé ex multiplici & ua^

ria cognitione,non mediocris fecutura eli: ) incredibilem fé uoluptatem cepiffe

afferat,Rcftat igitur ut tam egregium,tam prarclarum opus iam publices , Oc in

manus hominum uenire finas , nec diutius efflagitantium amicorum ftudia 6c

cxpedationem differas«Ex quo quidem(haud dubie' uideo) tibi partam effe no/

minisimmortalitatcm» Vale ex a:dibus,iCléd« Mai) M D, XXXVIL



HERCVLI A TEST IO IL
ILLVSTRISS. FERRARIEN»

D V CI mi.
ANSELMVS GIACCAKELLVS.

V I R T V T E

Italice colwnen j PrirtcepsiiiuiéIe,I)conm

Vrogtnics ,Jceptri lux mcmoratida tu/-

.
Qm/ uf nomcn retincs^ patria:fic tmdis Echidttas

J/^ribus egrcgijs ^^nphitryoniadce ;

Cantahunt ali/ tuafortiafaéla canoris

Eutcrpes calamis , Calliopc/ìie chcly

Eriget hicflatuds , hic arcus , tlk trophaa ,

Etjkcra non dtcrit qui tihi tempia dicci

.

Signa dahunt multi /ludioperfcSa Myronis,

Scu ([uas Vaélolus uoluit , cr Eltbrus opcs

^_Ainos cxiguiingcnij , nullis(l? opulenti

Diuitiis ^rabum, ddicijfuc Vhrygum,

Omnibus hcec no/lris uolumis monumenta tabella

,

P^rtutisf tUi£ uiuerefemper opus :

Mente , animòf hilari nos ergo rcjpice , Quando

Te tibijàcramus mente , unimó^? bilari »



AL CIATI IVRIS C ONS»

Quodpopu!os,urbcsfluuios,a^gc/ld rccaifcs,

Egrcgiim , cr tota quicqmd mltalia c/l ,

Dcbcmiis shidijs , tantis^i laborihiis omics,

Laudanwsjs tuiw doólc Leutidcr opus,

Ter frtta^hydcnus,Lychno ejl pcrduélus amoris.

Tu, Lychnos tiobps crigis hiflorice ,

lo. T^etri Ferretti Raueti. Bpifcopi Miknfis.
'

Vri/corum è numero yfiquis , numeroi^j recentum

Defcripjìt, miris, egregijs^i modis ,

Italiie effìigiem,f/uuios, locajìngula, montes ^

J/^rbes cun^Jùi^ oppida nomimbus
^

Obtinet hos inter primos , cum laude Leattder

,^lbertHSj uerce reìligionis honos

,

Cuins fima C reor ) geminos penetrabit udaxes ,

^luet CT cetertiapofleritate decus.

Conuenit buie totum cumgloria magnaper orbcm,

Eximium (juandojèdulns a:git opus,

Lilij Gregorij 'tiroidi,

Italice, (jui nojjè fitum, fincs^i requiris.

Et qnot nominibus diélaJìibinde fuit,

C^ot fora, caftra, urbes, regiones, oppida, Vaaos,

Et montes, syluaSyflumina , flagna, lacns
,

V^ triplici alluitur pelago^ utfcepta ^Ipibus ima cH
Cothones, portus, httora,faxa,finuSi

OmniaJìint cultis Leandrijcripta hbellis,

EtmiraJeélor,Jùntpatef.élaf'de,

Roma, armis ohm, Italiam illuHrauerat omnem

JsJunc demum,Jcriptis Felfina doSlaJùis »

Eiufdem »

Vaujani<e quantumJcriptori Grascia debet

Leandro tantum, terra latina meo.

Georgi/ lodociBcrgani Carmen
Interijt Sesl:a Leander amorepuellce

Cum nequit ardoriponerefrenaJùo
Italia caffo genetricis traSlus amore

Leanderpcragit clarms alter opus ,



'Europee ati^p ^^ficeiungthatlittora nando

Js, ([uod uix Ver/k milk dcdere rates,

L^tucterum kicdicit populorumab originefidcs

,

Brrorcs, ritus,tiomina,Fana,Dcos,

Jllc natans mcdijs fidksjùbmerjùs in undis

i_Aiidads Jàéli crimina morte kit

,

tj^ì hic tiiélurisJàcratJìtd nomina chartis,

Jngcnij promit cum monumentaJùij

Cum cLiram, (Juamprogenuit Saturnia tellns

Semideum Joholem magnacci foHa JDucum ,

Tìirritaf^^ urbes^pijcojaj^ flumina , colles ,

Fontes irriguos,arduafaxa, Lacus,
;

IBt tandem quiapidgemittum compleHitur Xijuor

Ordine confpicuo digerii attp fide ,

]\[ec mirum,fauet huncpudiorum Felfina mater

JDoéhfluo pra:bens ubera piena finu,

X)ejìne Iiuor edaxgenuino rodere dente

C^cejyncerajides aéla^ certaprobant >.

Sdpionis Balbi,

JtJiam, O'popuhs, urbes^y,fitus^i locorum

Qui cupa, er Fluuios nofcere,(j[Uce^s Ii^^i

Jntret in hanc syluam rerumJOampos^jperamphs

Currat, z^ ulterius quodnihdoptet erit

Omnia conjèquitur libro Leandcr in uno

Omnia tannimifit docwjjc datmu

Eiu/dem adLeandrum.

Illa potens rerum mundi caput inclitatellus

Itala^nuncjcriptisjùrgit in a/Ira tuis

Gaudet er exultat quoniam tu luminaprcefers

Vonis eir ante oculos cjuce latuere dm

IlluneficiliSj. longe excurris, mine inde uagaris

Stani tamen interrius limite quce^jjìio,

2Vec tibi barbaries lilla ejl^qua: dijjona Imgiice .

stuferai ornatu non reticenda fìio »

31/ decns omnc refersjtufafccs tu^s troph<ea



Tìi mcmoras claros marte toga^s uiros »

K^ltcr dbydeims, uahdis frtUi nave lucertis

^_^uJìlS es, cr dulcififlere membra uado.

Sic tua, quam uigiLmspeperifli, gloria uiuct,

J^cbcbitàs magis, Feljtna doéia tibt

Bcnediéli ex MonU Reg, ,

Cut qems, i^lbertum,patruc, cui Felfina nomeii ,

}<eUiqio nutrìx , Itala terra parens »

Vcnit ad Italianr, àpatria cr nutrice Leandcr ,

Tripliós authorum maximus hifloride

'prima nec indecorem citiem, illuflr-em altera alum/ium
,

B-eddidit itìdigetem teniafima uirum*

lo, Gak ad leélorem

C^osjìbi Leander jàmce mmortalis hottores

Italia,patria,relligione,gerat

,

C^ale uiri ingenium^ quce uirtus, otta (juatttd,

. jSlon ego , nec qimpiobile reddat opus »

Scba/liani Corradi Regien^

Jtaliam, paruus liber Ine dabit omnibus illani

,

Quampetiere uiri, quampetiere Dei^

Bariholomei Fermio

Jnchjam Iliadem nuce non mirabere ([uando

Pna manus ,totam contmet Italiam »

jSficoIai i^curjìm Cafcroniani .

IFi/lorijs celebrata tuì^ pulcherrima tellus

Itala, te merito laudatum adfiderà tallo *

Eiujclem fingenti^ Bonomaalloclui Leattdrum^

jSfon tantum timidusJeflon dilexit i^ydon ,

Quantum te mento, Felfina doóla colo

,



TAVOLA
(^ Della Deicrittione d'Italia. Sv

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

DE ITALIA IN
GENERALE.

APennina. Carte, 2.

Aufonia, e. 2.

Apcnino Monte, e. 4.

PLIGVRIA.
Andoria CaftcUo e.

Albingana citta Albiganù. e,

Alphonfo carretto

Agoftino fpinula Card.

AlpideiSabbatrj.

Albifola Contrada

Abbate di Gcnoua
Abbati dui di Genoua
Antiani di Genoua
Antoniotto Adurno duce e.

Antonio Montaldo e.

Antonio Guarco e.

Antòio Frcgofo vefcouo

di uentimiglia e.

Antonio Adorno duce, e.

Andrea d'Oria primo e.

Andrea Giuftiniano duce e.

Adriano . V. papa e.

Agoftin'Giuftiniào vefco.c,

Andalo Negro e.

Antonio Gallo e.

Andrea d'oria Magno e.

Arbiano e.

Ademaro e.

f THOSCANA,

Antichitati di Popolonia e. 28.

Argento Popolino e, 28.

Alma fiume e. jo.

Asfidonia citta e. 31.

Albengia fiume e. jo,

Adriano Card.di Corneto e. 32.

Agilla Citta e. sj,

Alfio Citta e. j5.

Arone fiume. e. jj. 71.

Aguglia,Obelifcus e, jj.

Apua Cafi:* e. 34.

Apuani e. 34

II.

II.

II.

12.

12.

12.

>;•

iS'

'?

le.

IO.

17-

»7»

17-

«7'

17-

17'

18.

20.

14.

IC,



TAVOLA.
AlcfTandro Vitellio

AlfjccniaCitta

Antonio da Mòte Feltro

Afi Monte
Afcefi Citta.Asfifiiim

Ali HumcjChiaggio

Alimi Monti

S.Anatolia Caft.

S.Abondio diacono

AltobcilodaTodi

Antonio da Todi

Albiana Regione

Amelia Citta,Amcria

Acqua fparta Caft.

Amcroc tisliuolo d'At^'

lante

Acque Due indurifcono le

onghicaicaualli e.

Aborigeni e.

Aichadi e.

Angelo da Narni Vc"-
fcouo e.

Allia fiiic,Rio di Moflb e.

Allicfe giorno infelice e.

Antenna Citta e.

e.

e
e.

e,

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

79
So

So

8i

81

81

Si

Si

Sj

8}

Sé

86

86

S7

Algidum
Anagna Citta,Anania

Alcflandro quarto Fa^v
pa

Aguto Caft.

Annculo Caft.

e. i»9 Amalfi Citta.

e. 129 Antonio 5olimco.
Arroganza de Capuani

e. 150 p BASILICATA.
e, «o Agropoli caft.

Alatro Citta,Alatrium

Albunea fontana

Albunca fclua

Acque Albulc

Acque Labane

Acque dutti da Marcio

Arceolo

e, ijo li; Aule tra caft.

e. iji 5.Arfenio caft»

e. isi Atcndcaft.

e. ij2 Arfano caft.

e. iji Antonio Caidona,

e. 13 z

e. ISÌ

Alcflandro Re delli cpiroti.c. 179

e.



TAVOLA
Aliano caft.

AichitaTarcntino

Anfcono Tarcntno.

TERRA DI OTTRANTO

Andramocaft.
Antonio Gailatlieo

Akffano cafr.

TERRA DI



TAVOLA.
AnriqiiariBoIogncfc e. 199.

Arciucfcoui Bologncfi e. 29S.

Aftrologi Bologncfi e. i<)<)

Alpliòfo Candì. s.Eiiftachio e. 29J

Antomotro fauoncfc Car.c. 196.

Alcoljcllo Aucroldo vef. Goucr^

nador di Bologna tre fiate 0.296

S.AgataCaft. e. J04
Antonio da Crcualcore e, 504
Annibale Buzziito Napolita

no Viceleg.di Bologna e. 298.

ROMAGNA TRANSPADANA .

S. Alberto Contrada e. ^oé.

Argenta Caft, e. joj.

Antico Icto dc'l Pò e. 506.

Aducntino Contrada e. 50Ó 514.

Aflfaggi Thofcani e. 208.

A7.ZO p. Marchcfe d'Elle e. ^10.

Albcrtazzo e. 510.

AttooAzzo e. 5'0.

Albertazzo e. 510.

Azzoir). e. 510.

Aldrobandino e. 510.

Azzoiirj, e. 51C.

Azzo.v. e. 511.

Alberto e. 511.

Aldrobandino e. 511.

Alfonfo e. 512.

Alfonfo.tj. e. ìiz.

Alfonfidui e. ìiì>

Antonio Beccare Vesc. e. 515

AlelTandro Guarino e. 31^

Adria Citta e. 514

Abbadia Caft. e. 51J.

Ariano e. 307

LOMBARDIA DIQ_yA
DAL PO.

AnniballeRangoni

An/a la Regina Citta

Aurclia e. ^lé.

AntiiclanodeMangoni e. 319.

e. J20.

e. 520

Azzolini e. 522.

Antonio Maria Pico e. 322.

Alberto Pio e. 32J.

Andrea da Formigina e. 52;.

Alpidi.s.Pelegrino e. 523.

Alberto Pio. rj. e. 324
Antòio Codro da Rubiera e. 326.

Azzo da Correggio e. 330.

AlbineaCaft. e. 328.

Acque mcdicineuolc nel Par--

migiano e. 330.

Alberto parmigiano e. 33'.

Antonio Parmigiano e. 33«'

Ant. Maria Pallauicino e. 33«

Amphirh. uicinoaparma e. 319

ApcchioCair. e. 31»»

Alpi di Brandono e. ^ì^.

Amphithcat. prcllo piacczac. ììì'

Alberto fcoto Piacentino e. 334

Azzo Vcfconte e. 334

Arnia Calt. e. ìli.

Auanto torrente e. 33J»

Apepian Caft* e. 33;.

Americo Piacentino e. 33;.

Algrctia torrente e, sì(>

AbianCaft- e. jìG 337-

AntiliaCaft. e. 337

Antonio Cornazano e. 3jj.

anaMarchefana d'Mòferato e. 340
AlciTadria della paglia Citta e. 340

Afti Citta e. 342

Alba Citta e. 343

Albefani e. 343

Albani e. 343

Albcnfi e. 343

Acque citta e. 343

Albaro bocca di Po e. 346
Acquario Caft. e. 324

Anfclmo Giaccarello e. 32J.

S.Andrea e. 332.

Alpi.s.Maria. e. 332.

LOMBARDIA DI LA
DAL PO.

Alberto Gongiaga e. ì^u

Andrea Mantcgna Pittore e. m,
Ande patria di Virgilio e. 3^4

Azzo Gongiaga e. 352.

Aliìda,Adlhcicda Reina e. 378. 384

Archò Contrada e. 3j^.

Acqua Negra Caft e. 3jé.

A fola Caft. e. 3;é.

Alquante Caftella &' Ville

delBrcfciano e, ;j6 i(>o 361.

Altre Caftella del Brcfciano e. 3J7.

Ambruogio daftjncino e. 361.

Appollcnarc Cremonefc e. 364
AndreaBorgo e. 364.

Adda fiumc,Abdua e. 364 370.

Alquate Caftella &C5trade e. 364
Ari pcrto Re de Lògobardi e. 3 éé.

Ambruogio Calepino e 367

Alzano Caft. e. 368.

AlpiRhetie e. 369.

Alquate Caftella & Còtrade e. 368

Ambruogio Vignate e. 37».

Alquate U.ii'tclk 6c Còtradc C.37Ì

Aflai Contrade e. 372.

s. Angelo Caft. e. 373

Alquante Conrrade e. 373

Antonio Leuafpagnuolo e. 373

Alquante Terre e. 373

Alzato contradajAltiatum e. 373

Alari contrada e. 373

Anft-lmo puftcrulaarciuef.c. 374
Albuino Re de Longobar^

di e. 373 382.

Adalberto Re e. 378

Amorato Langusco e. 378

Alquante Contrade e 379
Anthemio e. 381.

Alesfio Re e. 381.

Alarico Re e. 382.

Auguftulo e. 381.

Aliono e. 381.

Antari flauio Re e. 383.

Agiolfo Re e. 383»

AdoaldoRc e. 383.

Ariperto e. 383.

ArioaldoRc e. 383»

AfprandoRc e. 383»

AftolphoRc e. 383»

Alberto Brcfciano e. 3^9»

Antonio Brcfciano e. 3;^*

Altobcllo aueroldo vefc. e. 360

Alberico di Rofa e. 367

Albicono e. 367

Azzo Vcfconte e. 371»^

Arithimcre e. 382.

Arnulpho Re e. 3S4

Aldeida Reina e. 384
Ardouino Marchcfe d'Iu^^

rea e. 384

Antonio Guarncro Paucfe e. 379
S.ambruogio archicpifto. e. 38».

Arnolpho Impcradorc e. 384
Alberto Imperadore e. 387

Azzo Vcfconte e. 389

Afcanio Maria sforza Card. e. 391

392.

Alpliòfo daualos ViccRe e. 392»

AlclTandro paparj. e. 393

Arciuefcoui di Melano e. 393»

AgoftinoTriuulcioCard. e. 3^3

Andrea alciato Giurecòs. e. 3:^}

Abia Graffo Caft. e. 394
Albutiofilono e. 396

Alquante Terre e. 396

Azza Terra e. 397



TAVOLA.
Agno contrada.

Agoni Pcfci.

Agicra Citta , Angleria

e. 397»

e. 599.

J99.

Alquate cótradc circa il lago mag*
giorc. e. 590.

Alquante Contrade ne Lcpon^^
tii. e. 40 1.

Aronacafi:. e. 401.

Antonio Mazzardito. e. 401.

Afconccaft. e. 402.

Alcune terre. e. 401.

Antrona fiume. e. 40^.

Aduocati di Vercelli. e. 405.

Amedeo p.duca di Sauoia.c. 405
Andurno caft. e. 485:.

Agol'tino da Biella. e. 405'

Augufta prctoria,Oftra. e. 406.

Alpi graie. e. 407.

Alpi Pennine. e. 407.

Alpi di Giouc,hora di San^

co Bernardo. e. 407.

Antonio de Ripoli.B. e. 408.

Auiliana contrada, e. 408.

AlpiCottie* e. 407.

Arolo. e. 599.

Alpes fiume. e. 401.

Armeno lago. e. 404.
Antonio de Vercelli. e. 40J;.

S, Antonio da Rouerfo e. 408.

S. Ambrogio caft. e. 408.

Auflfentio oltre all'Arriano.c. 3^3.

MARCA TREVIGIANA
Angocaft. e. 411.

Auguftulo. e. 412.

Arnoldo duca di Baucra. e. 412.

Alberto de la fcala. e. 414*

Alboino de la fcala. e, 414.

Alberto, ii. de la fcala. e. 414.

Antonio de la fcala. e. 41?.

Alterio Vcronefe pittore, e. 417.

Acque proficue alle donne
che lattano. e. 417.

Antenore^ e. 410.

Albo fiume. e. 418.

Auellacaft. e. 418.

Aulo cecina Vicentino, e. 422.

Antonio Lufco vicentino, e 422.

Aurigniano contrada. e. 42^
Abano contrada. e. 428.

Arquata contrada. e. 428.

Arfuago fiume. e. 428.

Afulacaft. e. 428.

Aitino Citta. e. 428.

AlboinoRcdcLógobardic. 4.

Aiirono contrada e. 428.

Alberico di Rumano e.

Auanzo e. 41Ó

Alquante caftclla e. 411.

Angela Nugarola e. 416,

Alefsandro Nugarola e. 416.

Adamo Fumano e. 416.

Arnaldo Vicentino e. 416.

Alboino Re e. 429.

^DVCATO DI FRIOL I

S. Andrea Porto. e. 4?^.

Agone Duca di Frioli e. 4^4
AddoncDuca e. 4^4
Adalberto Duca e. 4J4
Argino fiume e. 4.3;.

Antonio Erede da vdino e. 457.

Artcgnacaft. e. 4J7.

Anfora fiume e. 4J7
Anfa fiume e. 4^7.

Acqui Icia Citta e. 4^7.

Auffrith e. 4J4
Addodono e. 4^4
Ateni caft. e.

Acquileia Regione e. 45?

Alboino Re e, 4J4
Auferith e. 4^-4

pi S TR I A.
e. 446 440

^' 447
Arupino caft. e. 448
Alquante caff.&; Terre e. 449
Arfa fiumc,arfia e. 450.

Albonacaft.alitum e. 4^0.

VINEGIA CITTA
Athila e. 4ii.

Acquileiefi e. 451.

Acrefcimento di Vinegia e. 45:2.

Abbodanza di robbe in Vi^
ncgia. e. 4^2.

Apparato del Prencipe e. 4.^3.

Arfcnà e. 454
Angelo Patriciaco Duce e. 454
Aureo Malipieri Duce e. 4.61

Alefsadro.j.cò Federico Barbai

rofsaa vinegiapaceficatic. 461

Aureo malipieri di nuouo fatto

duce. e. 4.61

Andrea Dandolo Duce. e. 462

Andrea Contarmo Duce fy
gì. e, 4Ó2.

Anronio venereo Duce Se^

uero. e. 462.

Argonauti

Argonaut

Andrea Vcdramino duce e. 460.

Agoftino Barbarico duce. e. 46^.

Antonio Grimano duce. e. 4.63.

Andrea Grithi duce. e. 464
Andrea Bondelmcro Patriar--

clia e. 464
Antonio Cótarino Patriar^

cha. e. 4Ó4. 467.

Antonio Surriano Patriar ^

cha. e. 4Ó7.

Antonio Lipamài \"cfcouo.c.464

Andrea Dandolo e. 465.

Andrea Morcfini

.

e. 465.

Andrea Giuftiniano. e. 4ÓJ.

Armarla di Vinegia Iccrcta c.4;4.

ISOLE DI VINEGIA.
S.Angclo della Còcordia e. 46S.

LIGVRIA

OVfono e. IO

-'-'Borghetto e. 11

Bartifta de Giudici vefcouo . e. u

Bcrnaba di Guano duce e. i;.

Bernabò Gentile Duce. e. 16,

Battifta Frcgofo Duce e. i;,

Briglia fatta dGenoua e. 16

BatiiuSpinuIaduce e. 17.

BattiftaLomclinoDucc e. 17-

BnctiltaFregofo e. 16

Benedetto Gentile Duce e. 17.

Bartholomco Giuftiniano e. 17,

Barrholomco faccio e. 17

Biagio aferctto e. 17,

BindeneilodeSauli card. e. 17.

Bifsagno e, 18

Buliafco . e. 19

Bartholomco faccio. e. 20

THOSCANA.
Bartholomco pifano e. 2^.

Bolgari caft. e. 28.

Bruno fiume e. 30.

Buriano caft. e. 30.

Bardiolomeo di Corneo Vef^

cono. e. 32.

Bagni ceretanijSabbatini e. 33.

Ba ti fole e. 34.

Bagnono caft. e. 34.

Bagnono fiume e. 34.

Bonifacio fignor di Lucca, e. 36.

Bientina palude. e. 37.

Bicntinacaft. e. 37.

Buggiano caft. e. 37.

Bianchi & Neri. e. 37.

a iii



TAVOLA.
Benedetto Conuerfìno Ve
fcouo. e»

Bifunzo fiume. e.

sBcrnaido degli Vmbcrti e.

BartlioIomeoLapaccio. e.

Barrholomco fcalla. e.

Bernardo R uccllaio. e.

Bcniucnij. e.

Battholomeo pittore e.

Eonaguifo de buonaguifi. e.

Borgo.s.Lorenzo Caft. e.

Borgo Caft. e.

Bibiena Caft, e.

Bernardo di bihicna card.c.

Barberino Contrada. e,

Ba^ni nel Pifano delle Ra^

ne

.

e.

Bagni delli Morbi. e.

Bagni di Puriolo. e.

Bernardo de Tolcmci. e.

s.Bernardino de JMcnori. e.

Eolgarinofeneff. e.

Bartholomeo focino. e.

BatifolleCaft. e.

Benedetto Fogliano. e.

Biiofo sforza. e.

Buofo.rj. sforza. e.

Bagni di.s.Philippo. e.

Bolfcna,Volfiniiim. e.

Boni Mofchacelli. e.

Bofco di Monte fiafcono. e.

Eawnarea.balncoresium. e.

E.Bo nailon tura. cy

Benedetto Accolli Card. e.

Basfìgnana Caft.

Borghetto caft.

Braccio da Montone.

Biordo Michcletto

.

Baglioni

.

Bracccio bagliono.

B.bcnedctto.xi, Papa.

Baldo Perugino.

Benedetto Capra,

Benedetto Perugino.

Braccio. iii-P

Bomarzo caft.

Ballano caft, e

corchili di Roma quanto

grandi, e.

Baifancircaft. e.

Boro-hctto di.S.Leonardo, e.

Eulicaiio bag/ii di Viter^^

bo. e»

pagnidicaic. e.

ii].Pcrugmo,

e.

e.

e,

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e,

64.

37'

j8,

42.

4^-

4-S'

4i'

4i-

44.

4é.

4Ó.

46.

4Ó.

47
jo.

yi*

J4'

54-

54-

JJ-

SS-

$i'

éi.

6i.

^4
64.

fi4.

y8.

éi,

éo,

61.

f>u

él,

61,

él.

6.,

61.

64.

7^'

Bracciano caft. e.

Bieda caft. e.

Bicdano fiume, e.

Barbarano. e.

Bagni Ccrctani. e.

Bagni Giafinelli. e,

Baccane contrada. e.

Bofco di baccano. e.

70.

70,

70,

70.

70.

7i»

74*

74-

fDVCATO DI 5P0 =

LETTO,

Borgo.s.fepolcro città e,

Biturgia citta e.

Branca caft. e.

Braccio da Montone e.

Bettonio caft. e.

Beuagna città,Mcuania e.

Buoi diuentano bianchi e,

s.Benedetto e.

Benedetto Riguardato e,

Bartholomeo aluiano e.

Bernardo da Narni card. e.

Bernardo cardoli uefcouo e,

Buccignano caft, e.

79-

79'

80.

81,

81,

Sj.

8>
84,

84.

8é.

92.

92.

94.

CAMPAGNA DI ROMA
Beli tre,Velitre citta

Babuco città,bouiIe

Bonifatio P3pa.4,

Benedetto. VII],Papa
Benedetto, 9
Bofco di bclitrc

e.

e,

e.

e.

e,

e.

i2y.

125;.

150.

12J,

Bagni di Fonte de'l VefcO'
uo e.

Bagni deirimpcradorc e.

Bagno beirOleo PetrO' ^

nico e.

Bagni dell'aiuto dcH'liuO'

mo e.

Bagni di Calaturra e.

Bagni della Pietra. e.

Bagni di Bagnolo e.

Bagni di Giunchara e.

Bagni della Grotta, e.

Bagni di Ottodonico, e.

Bagni di Aftruno e.

Bucco Velcnofo. e.

Bagni della Bolla. e.

Bel Germano. e.

Bonifatio,9,Papa, e.

Bartholomeo faluagna. e,

Bultino franceic, e.

Braccio di terra maraue^ ^

gliofo, e.

Bagni di Chrifto. e.

Bagni di. s.Lucia e.

Bagni di. s,Maria, e.

Bagni molti. e.

Bagni altri. e.

ij8.

i;8.

ijS.

160,

léo.

160,

léo.

léo.

160.

léo,

lèi.

lét.

léz.

lyS.

ié4.

'74

14Ó»

«;4

»;7.

'57.

»;7.

lyS.

léo»

^BASILICATA.

TERRA DI LAVORO.
Baia citta, baie e.

Bagni di Baie e.

Bagni di filuano e.

Bagni di Cicerone e.

Bagni di Tripergula e.

Bagni dell'Arco e.

Bagni di Renerio e.

Bagni di.s.Nicolò e.

Bagni della Scropha e.

Bagni dcll'Arcolo. e.

Bagni della Croce e.

Bagni di Cantarelli e.

Bagni di Fontana e.

Bagni del Colmo e.

154.

»;;•

««'

»y7'

'57'

»J7'

i;7'

i;7'

»J7'

IJ7'

»f7«

6y. Bagni del fol & de la Luna e. ij8.

é6,

éé.

Barilicata,Lucania,

Belucdere Caft

,

Botta di Picerno fiume.

Buon habitacolo Caft.

Bofco ài Pclegrino.

Bofco di Eboli.

Biagio Marcacano

.

^CALABRIA.

69.

69.

Bagni di Gimborofo e. ijS*

Bagni de fàtis e, 158,

Bagni di Brancula e. iy8.

Bagni della Spelunca e. ijS,

Bagni di, s.Anaftagio e, j6o.

Bruti].

Bruto Ombronc,
Belucdere Caft,

Bonifacio Caft,

Biuona Caft.

BelmonteCaft.

Bagnara Caft.

Bufcnto fiume.

Borgo di Coi'cnza,

Baifento fiume.

S.Biagio Caft.

BaduatoCaft.

Belforte Caft.

Briatico Caft.

Burelle Caft.

e,

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

17;.

173.

173.

17S.

173.

17S.

173.

179.

179.

iSi.

iSi.

l$2.

iSi.

182,

187.

187.

IS7.

«89

189.

189.

1S9.

189.

Magna



TAVOLA»
fMAGNA GRECIA.

'9-'

192»

194.

194.

20^.

199.

200.

202.

Brutio Citrd. e.

Biirfano. e.

Branca Lione. e.

Bianco Cafr. e.

Belicaftro CitcàjPetilia. e.

Bernalda Caft. e. 197.

Bisfignano Città. e.

Bombiicco Caft. e.

Belli Giardini al Golfo di

Rofano. e

Bradano fiume. e,

pTERRA DI OT.
RANTO.

Brindefc Città,Bi'ondufìS.c. no,

Bufardo Caft, e. n;.

Baftardo Cali. e. 214.

fTERRA DI BARRI.

Bartholomeo fìbilla. e. 2iy.

Barn Citrà,B-ii'i«5 barione e. 21J.

Buona Reina di Polonia, e. 2ié.

Bifcli Citta,Vigilie. e. 216.

Barletta CaftjBarolus e. 217.

Bitonto Città, e. 219.

Bittctto Città. e. 219.

Bofchi di OliuiySc Aman^
dole. e. 2ié.

f PVGLIA PIAN
Beftia Città. e.

Bubagiano Capitano di Mi
cherimperadore e.

Bouino Città. e.

Buturara Citta e.

Biccarino Caft. e.

Baranello Caft. e.

Bouiano Caft. e.

Buffo Caft. e.

fABBRVZZO.
Boiano Citta , Bouia^^

num e.

Bagnuolo Caft. e.

BaOlica. Caft, e.

Bornia Caft. e.

Burrello Citta e. i^o

Buonanote contrada e.

Bucchianico Caft. e.

Braccio da Montone Capi^

tano e.

S. Bernardino e.

A.

22J.

i2é.

227.

22J.

227.

2Z7.

227.

229.

2^0.

2^0.

2^0.

ZJl.

lìl.

2ji.

Buffo Caftcllo " e. 2JJ.

Burdmo Caft. e. 2jo.

BifcntoCaft. e. ijé.

Borgo Nuouo Caft. e. 2J7.

Bislìgno Caft e. 2J7.

Bettutio barro Afculano e. 2j8.

Beniuctocitta,bcniuctum e. 2J9.

Bonetto Caft. e. 240.

Burdino e. 250.

Boiano citta,bouianìi e. 246. 229.

S. Benedetto e. 244.

MARCA ANCONITANA.
BoccalinodaOfmo e, zji.

Belforte Caft. e. 2J1. 257.

Battifta cibico fabrianefe e. 256.

Bartholo da faffo ferrato e. 257.

Brafticara caft. e. 2;7.

Boaffo fiume e. 260.

Battifta di fabriano Theo^
logo e. 2jé.

Beliflario capitano e. 162.

Y ROMAGNA.
Bologna/clfina e.

Ecntiuogli e.

Botcifredo e.

Beltrando card. Legato di

Bologna e.

Baldaffcra coffa car.Lcgato

di Bologna e.

Bonifatio fercro card.Leg.

di Bologna e. 2

Benedetto conucrfino Vcf.

di Giefc Goucr.di Boi. e

Beati bolognefì

Battidizzo caft.

Bagni della Torretta

Bagni della fcarpetta

Borgo Panigale contrada, e.

Bazano caft. e.

Bentiuogli fuori di bolog.c.

Bentiuogli ritornati in bo
logna e.

Bargi Villa e.

Bombiano Villa e.

Baragazza Terra e.

291.

296.

290.

294.

29J.

297.

297.

298.

JOI.

JOI.

502.

302.

301,

296.

296.

502.

502.

301.

Boucllo Villa e. joS.

Bonifatio e. 5»o.

Borfo duca di fcrrara e. 3».

Bocca Lione contrada e. joó.

Bertoldo huomo gagliar^

do. e. 312.

Bertoldo da Efte e. 313*

S. belino chicfa e. 314.

bartholomeo Rouerclla e. 31J.

bergamino caft. e. jiy.

belucdcrelfolctta e. 3'-.

butrio e. 308,

baftiono e. 31?.

LOMBARDIA DI QVA
DA'L PO.

Boli e.

Bianora e.

Bondeno caft. e.

Bomporto e.

Bofchctti e.

Bocca della citta e.

Bella pianura e.

Battifta Papazzoni e.

Borfo da Correggio e.

Belforte con trada e.

S.benedctto de podolirono

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

ROMAGNA DI LA DA'L PO

Benuegnantipalagio. e. 290.

Borgo di. S.Giorgio e.

Bel riguardo palagio e.

Borj Galli e. J07. 304.

Bazzagano Villa e»

307.

307,

307.

310.

Bufomano
Bagni di Acquario

Bartholomeo brufciato

BrcffeJlo caft.

Bagnuolo caft.

Baifo caft.

Borzano caft.

Bibianello caft.

Bcrzo caft.

Bernardo Roffo Vefcouo e.

e,

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e,

e.

e.

e.

e,

e.

e.

e.

e.

e.

Belucdcre caft.

Baganza torrente

Biagio Pclacano

bcrnardo Borgonzo
Borgo caft.

Borbo caft.

Borgo s. Donino caft.

Bardi caft.

Bercetto caft,

Busfino caft,

Bobio citta

Boriano caft.

Bofenafco caft,

Bricolano caft,

Biffudalfola

Benedetta, Spinula

Basfignana caft.

316.

316,

317'

S17*

319.

320,

320,

32C.

e. 32.

Si3»

324-

324»

328.

3l3»

328/

331'

531»

33».

33'*

33U

331'

*

33Z

331'

332'

332.

332.

3364

33?.

336»

336.

338.

35S*

339»



TAVOLA
Bondicomago Caft. e. ^39»

Bonifacio Marchcfc di Mò^
ferrato e. ÌJ9.

BoniFatio.ij. e. 5^9.

Baldiiino e. JJ9.

Bonifario.iil'. e ^19.

BcrnardinoRomano Vcf. e, 341.

Borghetto Cafr. e. 54«'

Borgo.s.Martino Cafr. e. 34'«

Bormia fiume e. 341. 54?»

Borgoglio borgo d'akfadria €.341

Biirda fiume

Boko Caft.

Borbo torrente

Bcftagno Cafr.

Bucco dlralia per Francia

Bronda Acqua

Botjgono

Brufcho cafr.

e. 342.

< 342»

e. 344»

e. 343»

e. 34/-

e, M4
e. 34J*

e. 544
LOMBARDIA DI LA D AL PO'

Bonifacio di Thebaldo e 551.

Bardelono bonalcofTo e. 35».

Buttcrono bonalcofTo e. 3!^'

Botcigella bonalcofib e 3^1.

Battifta Carmelica e. 3;4.

bardolino Caft. e. 3;;.

brenzono Caft. e. 315.

borgo forte caft. e. 356.

brcfcia cicca e. 357.

bcrcngarii e. 358.

bonifacio brcfciano e. 359.

bcrardo de Maggi e. 360.

brunoro da Gambara e, 360.

bartholomeo Tficftorino e. 360.

batciftaMantouano e. 360.

barcholomcn Martincngo e. 360,

bottcfino caft. e. 360

bozzolo caft, e. 361.

broncolo torrente e. 360.

bernardino chouo e. 361.

brofi fiume e.

bofo di Doueria e. 363^ 36$.

bcnzono crcmafco e. 36^.

bariancaft. e, 36$.

brembo fiume e. 366.

bergamo citta,bcrgomum e. 366,

e. 367.

e. 368.

e. 3é8.

e. 36^,

e. 36(^.

e. 369.

e. 368.

e. 37«*

S.bafTano vef. di lodo e.

briuio caft. e.

belgioiofo caft. e.

bolognini. e.

bianca Maria vefconte e.

39 o .

benedetto Giouio. e.

bernardonoRedi Italia, e,

bclafio caft

.

e.

berengarrj tre e.

barco di pauia, e.

binafco caft. e.

bclouefe gallo. e.

brcno capitano» e.

brunifcldo e.

blemeri e.

biorgo e.

bortcro e.

bcrnabò uefcote e.

brando caftilione card. e.

barlafinaconcrada. e.

borgo del Telino caft. e,

bartholomeo mortaria. e.

borgo lauezà caft. e.

brufciati e.

biendrono caft. e.

brufin piano caft. e.

brufin cefe caft. e.

bifono contrada. e.

bonromei milanefì, e.

bozza fiume. e.

biafta contrada e.

bregno fiume e.

borghi & capi di picue di ma
no fineftra del lago masgio

^7'«

J72«

S7S'

373'

37S'

37S-

3^3>

574'

3S1.

379-

37$'

379'

379'

379'

379'

3S1.

38».

389.

393'

394'

395»

39}'

39S'

396

397'

3 97-

39Z.

399'

399.

400
400

Bonifacio card* e. 406.

MARCA TREVIGIANA.

bardiolomeo Ofi

bonifacio di clufone

bccchuni popoli

birrho fiume

bormio caft.

bagni di.s.Martino

bartholomeo capellone

baffano Vcftarino

re. e.

bugira , borgo e.

borgo di canobio. e.

brifago, borgo e,

bufTono cont. e.

barbarega caft. e.

beftagno cont. e.

bufalora caft. e.

biela caft. e.

bedullo caft. e.

brolia da Trino capitano, e.

e.

e,

e.

e.

e.

e.

e.

e.

barnaba da Vercelli

bara caft.

S.bcnedetto di frutterà

bribariafle caft.

borgo caft.

balzella caft.

bellinzonacaft.

biandracc caft.

40r.

401.

402.

402.

404
39J-

394-

39A»
4oy.

40;.

4of*

4oy.

406.

407-

409.

4oy.

400

404

Baftiono

borghetto caft.

baftion di S. Michele

bartholomeo dalla fcala.

bartolomeo. ij.

brunoro dalla fcala

bcrnardo campagna,

bartholomeo cipola,

bifino caft.

bolzano caft.

brcndulo caft.

bartholomeo Mnotagna
na. e.

bartolomeo. 'x\. e.

bacchiglione fiume, mcdua
cus minor e. 420

bartholomeo vcfcouo . e.

brenta fiume meduacus ma^
ior e,

benedetto burdono
bagni di Abano.
balTano caft. e,

benedetto da Treui'gio papa

411.

411.

411.

414

41 1.

41J.

e. 41 ó.

e. 41 6.

e. 418.

e. 419.

e. 449

420.

420.

42 i

422»

42?

e. 427.

e. 42S.

428.

vndecimo
bregnana caft.

Iicrnardo clefio card,

battifta paiarino.

batifta di s. biagio

e. 429.

e. 431.

e. 419.

e. 422»

e. 427,

e. 428.

e. 431.

e. A31'

e. 416.

buiano caft.

bonftagno caft.

bclluno citta

bailardino Nugarolla

bartholomeo . s. sebaftia

no.

S.bonifacio caft.

berengario

berengario . ij.

berengario. iij.

buri caft.

benedetto da vdene
bclgradi caft.

bofco di s.Malghcrida,fylua

argiueiunonis. e. 44J
bofco di s.gcltrudc, fylua dia

ne. e. 44J
bagni di Monte falcone e. 443
braca. e. 437,

ISTRIA.

e. 417.

e. 418.

e. 434
e. 434
e. 434
e. 43;.

e. 437.
e. 43;.

branrorfo

buia caft.

e. 449
e.



TAVOLA
DELLA CITTA' DI VINEGIA

Barchette , o' nero Gondole
ottomiliain Vincgia e. 4J4

buono br.igadino e. 457
bartholomco Gradaiiico du

ce. e. 4ÓÌ

barbone Morefino e. 465
beato duce e. 45Ó

brancalione Giuftiniano e. 464

ISOLE INTORNO
VINEGIA.

Bnrano contrada e. 468
ITALIA.

(^AiTìcfe e. I

camefena e. i

LIGVRIA.

Camclionc Monte e. 10

cernono Monte e. 11

ccruo e. Il

cane delle JSleirc, e. n
centa fiume e. 11

ccrialecaft. e. n
carcti e. II

cario domenko card. e. ij

ce fare riaro Patriarca e. iz

cliicrufa fiume e, n
catino di fmeraldo à genoua.c. 14
confoli quattro in Genoua. e ij

confoli fei e. 1/

confoli tre e. ly

confeglieri quatordici e. 15

confoli dieci e. ij

confoli cinque & fei e. i;

capuano del popolo di Gc'
noua. e. 2j

capitani dui e, 15

chriftophoroRofsoDuce e. 17

cardinali jo. da Ficfco e. 17

Camillo gilino e. 17

camuglio e. 19

capo di Monte e. 19

chiauaro caft. clauarium

.

e. u;

conti da Fiefco e. 19

THOSCANA.
Colonie dodici prime degli

Hctrufci e, xz

confini di Thofcana e, ix

Colpne di Porfido a Fioréza. c.iy

cpnteFacio e. 27

caftagaeto caft. e. a8

concilio in Pifa e. zy

conciliabolo dilTipato in Pifa c.27

cecina fiume e. 27

cecina volterano e. 27

cornia fiume e 29

caldane paludi e. 29
campiglia e. 29

capo di etruia. e. }o

caftiglionc di pcfchara caft. .e jo

colonna cafr. e, 31

caftcrnuouo e. 30
colla citta e 31

capalbio, caput aluei e. ii

comara e. 21

corncto citta e. ìz

caftel nuouo e. 3z

cornuetani e. j2

caftrumlnui^ e. ìz

cittavecchia^cctilcellis. e iz

cincclli. e. 3z

ceretano Emporio e. 31

ceructera,cere vetus e. 3z

cere de fcruati citta e. 34.

Cerri e. 33

cere nuouc e. 33

campo caft. e, ^j

capriola caft, e. 54
citta Portuefe e. 33

caftiglionecaft. e. ^4
caftcrnuouo e 54
carrara citta e. J4
cafalecaft. e. 54
cornano caft. e. 54
curfigliano caft. e. 54
camaiore caft. e. ^4
curtegliano caft. e. 3^

carfignana, carftniana e 3$

carpioni Pcfci e, 3^

cafterNuouo e. 3$

curfinacaft. e jy

caftruccio caftracanj e. 3(3

elòdo fiume e. 37
colle caft. e. 37
cancelleriinpiftoia e. 37
cinodaPiftoia e. 37
carmagnano caft. e. j8

cafentinijclufentinj e. ^8

calenzano caft. e. 58

cintula della Madonna e. ^3

campi caft. e. ^8

cofmo de Medeci e. 4^
cofmo di Medici. ij.duca e. 42
concilio fatto in Fiorcza e. 42

demente, vrj. Papa e. 4*

colutiofalutaro e. 41
chrifrophoro Landino e. 45
cario figliuolo di cofmo e. 44
colino padre della patria e. 4?
le croci. e. 45
cafcntino , Terra Paftume ^

na. e. 4y
caftclTranco e. 4Ó
corfolana torrente e. 4Ó
camaldoli e. 4Ó
Corregiocaft. e. 46
colina caft. e. 46
collo caft. e. 4Ó
caftefFiorcntino e. 4Ó
certaldo caft. e. 46
caftcllinacaft. e. 46
cafiolo caft. e. 4Ó
calcinata caft. e. 47
cafinacaft. e. 47
S. clemente africano e. 48
cail:crNuouo di Volterra, e. ;o

cofe marauegliofc nel vol^

tcrrano e. 50

colle di vai d'Elfa e, 50

caftel'Nuouo di S. Gcminia

no e. }o

cafolicaft. e 51

S.cerbono Vefcouodi Maf^

fa. e. ji

campagnatico cafr. e. 51

5.cadiarina da Siena e. 51

ciuitcllacaft, e. J4
chiane fiume, Glanis,Glani^

cus. e. 14. yó

corfignano , Pienza Cit^

fa e. ^4
chianchiano caft. e. 54
cJiiufì citta, conuerfos, Clu^

fium e, s'4

cfiictona caft. e jj

campi roftblani e. $$

cento contrada e, 5?

centina cafif, e. j>

S.creftina e. jj

caftro citta e, éj

corporali col fangucmira^

colofo e. 6;

capo di Monte caft. e. 63

caduta di Salcmbronc e. 78
Cortona Citta e. jé

ciuitcllacaft. e. j/
caftigliono caft. e, $y
cario d'Arezzo e. $1^

chiaflia fiume e. ^9



TAVOLA»
Citcrnacafi:. e. se,

Caprefcouc mori rotila Ree, ^9

cecuoncriumc e, j^

caftiglione e. J9

chiulìno caftcllo e. J9

conciano cafr. e. 59

cccolinoMichclctto e. 60

cario Baglio'io e. 61

B.colonibadiRietc e. 6t

citolo Bagliono e.

campignano cafr. e. éi

ccrqiicto cale. e. éz

caftaldo e. 61

coriiara cafr. e. 61

cafnglionc caft. e. 6x

ciuittlla caft. e, 61

col lungo cafr. e. 6z

cocchiano cafr. e. 66

citta cartellana,fcfinia e. 66

caftcl di s. Sclueftrc e. 67

celeri C. 68

caualicri perche coli nomi/'

nati. e. 68

celino caft. e. 63

capraroia caft. e. 63

camillarc contrada e. 71

Camillo che fìgnifica e. 71

caldano fiume e. 71

canapina caft. capinates e. 71

corito caft. e. yz

corcto Monte e. 71

campagnano caft. e. 74
capo Occcano e. 7}

cremerà caft. e. 74
cremerà fiume e. 74
celano caft. e. 74
caltel furiano e. 7?

capranicacaft, e. 7^

ciuitcllacaft. e. 75

caftel nuouo e. 7/

DVCATO DI SPOLETO.

Caduta di Saleumbru/-

no. e. 78

citta di caftellOjTifernum e. 79
Camillo VitcUio. e. 79
chiapjno Vitellio e. 79
chiazzo fiume d chicfo e. 80

caftazzaro caft. e. 80

canaria caft. e. 80

cafa calda caft. e. 80

S. chiara e. 8«

cario da Montone e. 82

Callimaco. e. St

S.Carpoforo e. 8i

Cliruno fiume e. 8^

C.Mcliftb Oratore e. 83

capo di acqua cali:. e. Sj

col'riorido caft. e. 83

P.cornuto Oratore e. Si

cererò caft. e. 84
ceretani e. 84

caflìa caft. Carftili e. 84

coruo fiume e. 84
conifTa caft. e. 8j

colombi di Terano e. 8j

crudeltà d'Altobello da To'
di. e. 8i

ccfare Naci d'Amelia e. 86

ciclacaft. e. 87

caftcl'Todino e. 86

cotila citta e. 83. 90

cure citta, curcs e. 88. 9J

cuntigliano caftello , cutiL

la. e. 8^

curftila citta, caflìa e. 90

col di Scipio , Collis Scipio^

nis • e. 90.

9J.
cafpcria citta e. 92

cattamellata da Narni e. 92

capo di Fafaro caft. e. 9J

crefccntio e, 94
crefccntij in Roma e. 94
calcntino torrente e. 94
cottanello caft. e. 94
col'uecchio caft. e. 94
cruftumini popoli e. 9J

cruftumino citta e. 9;

caminate fiume, Allia e. 9J

carni natocaft. e. 9^

curcfc fiume e. ^s

collatia e. ^6
ceninina e. c)6

cotiftole e. 96

calctrano e. 96

CAMPAGNA DI ROMA.

corito e. c)6

campagna di Roma, La^
tium e. 98

colle capitohno e. 99
colli ftrttc di Roma e. 99
confini primi d'Italia e. 199

capina fitta e. 199

campo argco e. 100

cercnionicdiRomulo e. 100

ccllio Re di Thofcana e. lOi

Capo di Anrio e. ni

Circeo citta e. 119

circe e. 119

campi pomctini e. 119

capcnati popoli e. 120

cartellone villa e. 124

ceparanocaft. e. 124. 150

Cora caft. e. i2j

corpo dii TuUiolla. e. 126

capi Re e. 127

capetto Re e. 127

camcrcna citta e. 128

citta Indiuina^Lanuuium e. 128

colonna caft. e. «9
caue caft. e. 129

C.SettimuIio e. tjo

cofa fiume e. 130

collo di Pd,caft. e. i^o

clodio Albino e. 131

cattherata di Tioli e. 131

carfeoli e. 133

cecano e. iji

caltro caft, e. iji

campi Palentini e. 134.

catilo e. 131

e ora e. 131

confetti de Tioli e. ijs

cantalupo e. 133

ccccanocaft. e. 131

celiano caft» e. 13$

cefa caft, e. 13$

capranica caft. e. 13$

cafa corbola caft. e. uj
ceciliano caft, e. \3f

ccrcto caft. e. 1^5

ciuitcllacaft. e. 33%

carfeoli e. 133

ceculo e. ij6

C.Mario morto. e. 1J7

caue caft. e. 13%

cinthiano caft. e. 13S

citta Trenta de Latini e, 141

TERRA DI LAVORO,
CampagnajCampania fcLx.c. 141

confini de campagna e. 14»

cumani e. 14»

campi Leborini e. 141

carinulacirra,calenSc. 144. 14J

cafali di Scffa e. 144
calui,calcs città e. 144
caianello,calicula e, «44. 145

conca caft. e. 144
campi vinafri, e. 144



TAVOLA
Cafcano cittajGalIicanii. e.

Gufino tiLime e.

Calore tìume. e
Confine de i cirmani e
Caltel'al Marc di Botur x

no.

Caltelluzzo

Cafilino calr.

Cancello contrada

Capila nuoiia citta

Capua antica

Capuani defpcrati

Clamo fiumcjclaninus, da
nis. e,

cuma citta e
cimerij popoli e.

cento camarclle e,

campi Fiegri , folphata ^

ria,

caft:erdcirOuo,meager.

cafTandra marclicfc

cario Duca di Angio Re

cario, i]. Re
cario.viij.Re di Francia

confaluo Ferrando

cario. V. Imperadore

collo di pace caft.

cafcrta citta

cancello contrada

caue citta

crasfitio Libertino Gram=
madco. e,

capo di Minerua Athene^

um. e.

cofta di Amalfi e.

capo deirOrfo e.

campo Stellato e
cauerna della sibili^ e.

Corrado Re e.

caftelalmare di ftabie e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e,

e.

e.

e.

1^6.

146.

»46.

146.

,46.

14Ó.

146.

146.

146.

147.

149.

i>4.

160.

JÓ4.

1Ó4.

.65.

165.

i6é.

ió>

167.

léS.

168.

ié3.

172.

173*

i7S'

17j.

150.

163»

171.

capaci citta

cuccaro caft.

cafellc caft.

^.clerico

chiaramente caft.

e. 178. elioni popoli e. 19J.

e. 178. CaltcllCjCailraAnnibalis e. 195:

e. 178. Capo delle colonne e. loj.

e. 17S. CotroncCittà^ Croton, cro^

e. 178. tO. e. i^é. 201*

pT A L A B R I A. Cutro caft. Chitro.

calabrcfijbrutij e, 179. Cariadiecitéà

e. 180, Copie '

e. 180. C olopizato caft.

e. 180. Cocile fiumcjfibaris.

e. i8t. Caftilione.

e. iSi. Corlianocaft. ''

e. i8j^ Corlianctto

e. 181. Cafiano citta.

e. 181. C-aftro villarc*

'<u 182.' Canacaft.

o 183* CaiterNuouo.

catona e' 183. CarauiaCaft.

Calcedcfi. e. iSi. Chiaramonte caft.

cagiòe dcirifola di Sicilia, c. i8i. Colli ualli caft.

capo d'armi, fpartaucnto e. 184. Cantiano caft,

Calabria

choni

chonia

orilo caft.

cctraro caft.

caftilione

capo Tubero

corali

capo di baticani,

collumella Regina

campo Thcmefe
cctraro caft.

caftcl vetro

calimcra caft»

corno

celico

Catanzaro caft,

cofinti caft.

cclito Contrada.'

e.



TAVOLA
Cartello della Nuce e. uff.

Casfano Citta. e. 218.

Canne Citta Canufiuni e. 219.

CanulìoNiiouo e. 220.

Chiefa di s. Nicolo di Bar^

ri. e. 22é.

Campi fanjijAnfanfti e. 219.

Cariftia grande d acqua e. 226.

Circo maggiore caftcl lo. e. 227.

• fPVGLIA PIANA.
.,•01

Candilarc Kumc
,lj,: ..,

e, 212.

Caprino cartello. .. : e. Ì22.

Cognato caftello e, 222.

Calìello di s.Angclp e. 222,

Capitanata Regione e. 224.

Citta di s. Maria,Lucera e, 225,

Ciuitato Citta e. 22/.

Caftclluzzo e, 225.

Cafterfranco e. 22;,

Caftelluzzo.2. e. 22/,

Caftra Annibalis e* 226.

Caualicri Thcdcfchi e. 226.

Cidignola caftello e. 226,

Confaluo Ferrando capi^

tano. e. 226.

Campo basfo caftello e. 227.

Cola da campo basfo e. 227.

Carlo campo basfo capita^

no. e, 227.

Celentia caftello. e. 227.

Caftello della motta e. 227.

Citta di Buttcrrara e. 227.

Caftelinco caft, e. 227.

Cafa calcnda caft. e, 227.

Campo di pietra caft . e. 227.

Capitoni Se anguille e, 127.

Col forte caftello e. 227*

Circo maggiore e. 227.

Chiefia di s.Lionardo e. ii6,

pABRVZZO
Caraceni

Campo Martino caft.

Caftel'pignano

Carga Botazzo caft.

e. 229.

e. 229.

e. 229.

e. 229,

CafalRcparandocaft. e. 229.

Caftclluzzo e. 2J0.

Citta Nuoua caft. e. 2^0.

Cafalc caft. e. 2^0.

Cafalanga caft, e, 2^0.

Carpignone caft. e. ijo.

Ciuitcllacaft. e. 2^0.

Caraceni popoli» e» ijo.

Colraczzo caft,

Cclcftini

Capra cotta caft.

Colle di Macina

Cafa candidclla caft.

Caftel'nuouo di Lantia^

no. e. 2^2.

Caftcl minale e. aj2.

Cantclmi e. 25j.

Cortìnio citta e. 233.

Campi di s, pelino e. 233,

Caftcilo di Torre e. 233.

Caramanico caft. e. 233'

Cufano caftello e, 233.

Citta di chiete,Thcatc. e. 233,

Crifpo 5aluftio e. 2J4.

Coftanzocaft. e. 23U

Caftel di.s. Vito di Lantia-

no

,

e. 2J2.

Canta lupo. e, 233»

Carupello caft . e, 2^5. 2J7.

Capiftrano caft. e, 23$.

Capo d'Acqua fiume e, 25;.

Caftellano fiume e. 236,

Celino caft. e. 236»

Caftclliono e, 25/. 237»

Corno monte e. 236.

citta di Penna,de Pina e. 2^6.

col cerueno caft. e. 236,

Cornignano caft. e, 236.

Cafilentocaft. e. 236.

Citta di s. Angelo e. 236.

ColVccchio caft. e, 257.

Camplo,caft. e. 257.

Capotofto e. 2^7.

Cantianocaft, e. 257.

Ciuitcllacaft. e. 2^7.

Caftro citta,caftrum. e. 2^7,

caftel vecchio e. 2^7.

Caftel Nuouo. e. 2^7.

CoUumella caft. e. 2^7.

Contra guerra e. 257,

Caftellano fiume e. 2^7.

clicco Afculano e. 2^7.

Corpo di s.BarthoIomeo e. 240.

Candida caft. e. 240.

Calore fiume e. 240.

Cufano caft. e. 240.

CaftcFuecchio e. 240.

Curfanocaft. e. 240.

Casfano caft. e, 240.

Cafifarbore e. 240.

Crcpacorecaft, e. 240.

Caftcl'franco e, 240.

e.



T A V O L A.

e. ziy. ChnTrophoro numaglioCarda cafl.

Campo caft. e. 257. card.

Caftcl durante caft. e. 257. cliecco Rollo forliuclc

Candùno fiume. e. zjS. caftro caro caft.

Caglio città,calis,calle uicus e. 260 cofina torrente

Citta di s. AngclOjCagljo e. 260. s-caflanocafr.

candiano caft. e. 260. casfìodoro fenatore

Coftanzo sforza. e. léo. cario m^nfredi

Camilla d'Aragona. e. 260. crifpinocaft.

ccfaroborgiaducaualctinoc. 261 carlino de Naldi

coftanzo i]. sforza e. zéi. caftiliono

Conti di monte feltro e

caftclli 4. famofim Italia

ROMAGNA.

z6i. cotignola caft.

2j;. coftanzo fforza

coftanzo rj. fForza

cori da cutignola

compagnia di s. giorgio

caftello fiorentino

cunio caft.

caftel bolosrnefe

Citta fedele al romano pon^

tefice Se airimperio roma^

no ne tempi de i longobar^

di e. 264

Carlo magno coro. imp. e. 264. caftel de Rio

caftel di mezo e. léj. concilio in bologna

catholica contrada e. 16$. cefare Alidolìo

conca fiume e. 26;. corignanoconr.

conca citta' fomcrfai mare. e. z6$. cafulaconr.

caftcl nuouo
certaldo caft.

cario di pian di meleto

carpegna caft.

carpegna paefc

caftellara caft.

S. clemente caft.

coriano caft.

ceraia citta\philocolÌ9

ceconara caft.

cario malatefta

cefena citta

conti da basino.

e. 266. co di Ronco caft.

e. 266. cafal fuminefo caft.

e* 26é. confelicccaft.

e. 26é. caftel gutlpho

e. 166. caftel s. pietro

e. 266, caftel de brithi

e. z6^. caurcnocaft.

e. Ì.66. cento caft.

e. iéj. corticella

e. 284. confoli quattto

e. 267. confoli otto

e. 28?.

,c. 28>%

e. 28i.

e. 284.

e. 284.

e. 284.

e. 28i.

e. 28é. colTindoIo cont.

e. 284. codcrcacont.

e. 286. comacliio citta

e. 28S. Corrado da eftc

e. 29S. cenomani galli

e. 2SS. celio calcagr,i.io

e. 288. corbulauilla

e,. 288. ercfpinouilla

e. 2S3. caftcl guiliclmo.

e. 2SS. caftel uenetio

e. ;83. caftcl nuouo
co di coro

e. 5OQ.

e. 50J.

e. 207.

e. 502.

CS 30Z.

e. ìoz.

e, joi.

cardinale borgfa kg. 296
e. 279. cafakxhiocont, e, ^'oi

e. 2Sc. capitani di militiaEolorrnc;^

e. 280. 11

e. jSi. chiufa del Reno
e. 28r. Camillo mctuato vcfc.

e. 277. cafto caft.

e. 2S2. crefpclano caft.

e. 28^. caftcl franco

caftcl lionc

caftcl s. giouanni Ipcrfìccto c.zo^.

capugnano villa e, ^01.

crocerà cont. e. 504.
crcualcore caft. e. ^04.

ROxMAG. DI LA DAL PO

e. 106,

e. ;o6.

c. 507.

e. ^10.

•C. ^oS. jis^

e. ns'

e* JJ4,

e. ÌI4.

e. 514.

e. SIS.

e. 207.

LOMBARDIA DI QVA
DAL PO.

e. 2S0.

e. 2S9,

e. 280.

e. 2c)0.

e. 291.

e. 291.

caftcl Noucllo
campi Nacri

e. 294. Claudio Rangono
e. 294. corte di Qaaran tuia

e, 294. cifipcnninagalliae. 270. confoli dodici

e. 271. caltello fatto in bologna e. '294. cifpadanagallia

Camillo da bagno màtouào e. 272. card.dc.s.cccilialeg.inbolog.c.igj concordia caft.

cario malatefta da faiano e. 272. caburazzo caft. e, 289. Carlotta orfina pici

e. 272. cittadella fatta in Bolog. e. 29J. caftel nuouo
272. cittadella rouinata in bolog. c,295 carponctto caft,

272. caftello di bologna tre fiate carpi caft.

273. rouinato e. 29^. coreggio cait.

27^. card. Orfino legato di bolo ^ camj^o gaiano

gna e. 29é.

270. cario V. Imp. coronato in

Bologna e,

rauenna. e. 27^. cardinali Boi ognefi e.

chicfadis. vitaleinraufna e. 27;. concilio fatto in bologna e

e.

-C.

e.

e.

e.

e.

e.

5«7»

521.

520.

3ì6.

3^3'

candidiano fiume

claffe citta

cario de conti guidi

ccfarea citta

cefena citta',curua cefena

cefare borgia, duca ualenti^

no e

colonne quattro pretiofein 297.

chiefa di s. giouani uangel.V. 27^. chiromanticiBolognefi e.

chiefa di s. andrea.

cufercule caft.

ciuitella caft.

calboli forliucft.

conti di canoffa

cufìna mente
canal bianco monte

290. cere dell'Alpi

298. cruftulo torrente

299, cario roumo
cafal grandee. 275;. cardinale di. s. Angelo Le^/

e. 278. gato e, i^^, caran caft.

e. 178. card.deMantoua Legato e. 29Ó, ciancaft.

c. ty^. caftel del vefc. cont. e. 29* 501, caftcllarano caft,

e.

e.

e. ÌZU
e. 3Ì3-,

C. 525,

C. 514,

e. J25.

e. ^20.

c. ^27.

e. ^24.

e. J24

e. 524.

m zz6.

r-7 3z8,

e. ^28

C' 31S.

e. 3Z8..

e. 3i3,



TAVOLA.
CanofTa Cafr.

Caftel vetro

Conti di CanofTa

Colurno Caft.

Cà grande fig.di Parma
Caslìo Centurione

Cafcio Parmigiano

Cliriftophoro Pallauicini

Caffego Caft.

Casfio Poeta

Carcma Caft,

Cafilc Caft.

Caorfo Caft.

Copiano Caft.

Calici Giiclpho

Coparirio Caft.

S.Colomba monaftero

Cafaleio Caft.

Carifio Caft.

Corrigiefa famiglia

Caftel Niiouo

SjColombano Caft.

Caftel Arquaco

e. 3z2.

e. }i8.

e. }iS.

e. ^19.

3iO.

3 SI-

e.

e.

e,

e.

e.

e.

e.

e.

e.

Cafal Graflb Caft.

Cen tale Caft.

Care Caft.

Cofrilgiola Caft.

Caftel Dolfino Caft.

Ci 544'

e. 544-

e. 544*

e. 544-
e. ^44.

LOxMB. DI LA DAL PO.

3}i-

331-

331-

331'

33I'

3H'
3SS-

3SS'

C. iJ2.

C. 3 33-

C.

C.

C.

C.

C.

Corte Maggiore Caft.

Chiauenna torentc

Cafcjo Piacentmo

Cafcio parmigiano

Chiozza torrente

campo Morto
Croce Caft.

Cela Caft.

Cope torrente

Chicftcggio Caft.ClaftidiiI e

Curonc torrente

Caftcllc Caft.

Caftcllazzo Caft.

Caftel Nuouo
S.Casfìano Caft.

Ccua Caft. i

Cafal di s.Euafio Citta

Ciri Maria

Corrado Marchefc

Conti di s. Giorgio

Conti di Biandrata

Camino Caft,

Cefaria poi Alleflandria Cit^

333'

3 3i'

33I'

331-

331'

C. 331,

C. 331'

C. JSì'

C. 33Z'

C. 331'

C. 333'

C. 333'

C. 333,

C. 33 S'

C. 33S'

C. 33S'

c. 336.

336.

C. 337-

C' 337'

C. 337'

C. 337-

<' 337'

Ì3S 3^3'

C. }3<)'

C. 33<).

C. iJ9.

c. J40.

e. 540.

e. }/\.u

Ccnomani e. ^48 55».

Corrado Gongiaga e. 3$i.

Carlo Gongiaga e.

Carpiono Pcfce e.

Cifano Contrada e.

Caftellc Si Contrade del La^

go di Garda e.

Caftel letto e.

Corno buono e.

Campione fiume e.

Cauriana Caft. e.

Chiefefiume,Clefium e.

Caflalono Caft. e.

Caftel Vgo e.

Caftel Moro e.

Caftel Ziphre e.

Cerefara Caft. e,

3$S'

3SS-

SS$'

Collo Caft. e. 5^9.

Correno Caft. e. 569.

CliiauenaCaft. e. 570.

Coftifana Caft. e. 370.

Caftel Nuouo di bocca d'Ad^

da

Carrauaggio Caft.

Codogno Caft.

CaftcUono Caft.

Cafcio Lodigiano

Conti di Barbiano

Caflano Caft.

Cropcllo Villa

Como Citca,Noufi Comu e

e.

e.

e,

e.

e.

Cecilie poeta

Caftcllinobcccaria

3iC\ Caftel & Potè di Pauia

3$6. Cato Sacco Paucfe

jjó. Ccrtofa di Pauia

5;ó. ccfarich'habitaroinMela^

556. no

3|ó. Coronatione di ferro

3}6, Calamitai grande de Mela-

3^6, nefi

e. 370,

e. 570.

e. 570.

e. 570-

e. i7i.

e. 373*

Ì7>^

37i*

574«

37S-

37^'

378.

379'

379-

e.

e.

Calimero di Monte ciliare e, 3^6 chefi Re de Longobardi

Campagna di Monte Chia^

ro e.

CancdoCaft.Canctum e.

Caftel Giophredo e.

Caluifano Caft. e.

Contrade Sc Caftelle del Bre«

fciano

CafFaro fiume

Calfurnio Brcfciano

Carlo Brefciano

Corradmo Brefciano B.

Ccfare Martinengo e.

Contino da Vrago e.

Caftelle 5c Contrade del Bre^

fciano e.

Coda lunga Contrada e.

Capriolo Caft. e,

3S6.

3S7'

3S7'

3S7'

360.

3$7'

3$<)'

359-

560.

3éo.

^éo.

560.

jéo.

5é.,

C.

C.

c.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

?8i.

382.

384.

5S4.

.35.

387.

387»

Caiìclle alquàtc del Brefciao e. 560 Carlo v. Imp.

ra

Corrado da Afti

Caftellctto

Caftellazzo

Ciirtimilio Caft*

Carni Caft.

CherioCaft.

Carmagnuola Caft.

e. 341.

<• 342.

e. 341.

e. 343.

e. 3à^i.

C. 3^3'

c. i44.

e. 544.

Cafal Maggiore Caft.

Caftel de Ponzoni
Cortefe Caft.

Cremona Citta

Corno Buono
Calze Contrada

Carezzo

Chicr fiume

Crema Caft.

e. 361. caftellerto

e. 3i>i. cima del lago

e. 561. celiano contrada

e. ^éi. co di lago

e. j chiure contrada

e, 3Ì1, camarianOjArcus Mariani e.

e. 5éy. croce di s. Pancratio

e. 364. campione caft.

. . e, 56;. caftel di Valfoldo

Capclla Rocca di Bergamo e. j68 caforo contrada

CalcpioCaft. e, j68. caflano contrada

Corrado Imp.

Carroccio

Corrado '\\. Imp.

CalTono Turriano

Confidi Angiera

Còfinato Mattheo Vefcotc c.^88.

Carlo iirj. Imp. e. 589.

Caftelle di Porta Zobia e. ìt)u

Cclcftino V. papa e. 59^
Chrifftophoro Caftiliono e. 59^.

e. Jjé.

C. 396

C. 39é.

C. 384.

C. 3S4.

«• 383.

c. 387.

e. J91,

c« 394»
e. 397.

e. 397.
e. 397*

3(>^>

396.

3<)(>.

397»

397.

397.

397'

Caualazzi

Comabio Contrada

Corzino Contrada

Carle rj. Imp.

Carlo '\i\. Imp.

Cuccho prodigio

Cento dottori m Mclao

e.



r A V O L A.

CadenazzoCone.
s.Carfiirinaconc.

Ciro cont.

Cràconc

e. 197- ChanazzocaA;

o ^99. Ceuidono cafr.

e. 599. Chiufa

e. 400. CafaNoua
COi'.uo dell'uccello,Motag.c 400 Colonna caft.

Colmo di s.Bcrnardino Mon
e, 400.

40r.

402.

402.

40 j.

40J.

402.

40Ì.

401.

ragna

Cancro Borgo
Crirmino Borgo
Canobio Borgo
Cognafco Borgo
Corduacc Borgo
ConOjBorgo
Centovalie Borgo

Cisugnola Contrada

Calidktte cont.

CorbetroCont.

Crefccn tino Cad.

Canoucfo,5alajfi

Colonna di Gioue

Geucroni popoli

Citurgi popoli

ChiaualTe Catr.

Cafciera caft.

Carignano caft.

Ci niiìo fiume

Chicfiuolaconr.

Clufone hume
Critio caft

Compagnia dal Barilott

Coirà

Coftozza caft.Cuftodix

Couaie

Caldeggio caft.

Colli Euganei

Cittadella caft.

Cifino finmc

Caldo nazzo caft.

Campo S.Pietro caft.

Colle di Mufone caft.

Caftel Franco

e. 503. Carni popoli

e. Cafa corba caft

e. 40J. Citta Nuoua,Ecquilio

e 4oy. Ciuidal di belluno, citcta

e. 407. Cadore caft.

e. 407. ComcriCaft.

Calore fiume,Varamus,Va

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

<^ 419'

O 419.

e. 419.

<. 419.

e 419.

e. 420.

e. 420.

e. 422.

e. 428-

C. 420.

e. 428.

e. 428.

e. 42S.

e. 418.

e. 428.

e. 429.

e. 429.

e 4^1.

e. 4jt.

e. 4^1.

e. 4JI.

407.

4®7.

407.

408.

408.

407.

409.

409.

409.

4oo<

MARCA TREVI'
GIANA

Cornelio Nipote e. 41;.

Caftelle e. 411.

Caftellaro e. 411.

Caftiun Mantouano e. 411.

Caftel Nuouo e. 4».

Caualcafelle e. 411.

Caftagnaro caft, e. 411.

Carpo Contrada e.

Campagna di Verona e. ^.itf

Citta dodici de Thofcani e. 412.

Coliti di s.Bonifatio e. 414 418.

Can franccfcOjCioe Can granx

de e,

Can grande rj. e.

Crudeltà di Can fignorio e.

Crudeltà di Antonio de Ja

fcala e

Caftel Barco e.

Cadi tto caft. e,

Ccrcda coni, ^

nanus e. 4^1.

Cifino caft. e. 418.

cagnolo Nugarolla e, 416.

cotta poeta Veroncfc e. 416.

capo di Baftiono e. 413,

caftflBaldp e. 418.

criftophoro card. e. 418.

concilio Tridentino e, 418.

cordiualc fiume e, 4J1,

caprolelfola e. 4^1.

concgianp caft.cogicnfes p<0'

e. 4JI.

e. 4JI,

e. 4? 2.

e. 4J2.

e. 4J2.

carniola e. 44,.
caoorctto caft. e. 441.
ciuidal di friolijCiuiras Au-'

ftriae e. 441.
chuccocaft. e. 442.
cirgnocaft. e. 442,
cuca^nocaft. e. 442.
cormona citta e. 442.
cernicacaft. e. 44Ó

HISTRIA.

Cauo d'Iftria,IuftinopplÌ5C. 447.
caltcl Lione e 447.
GttaNuoua e. 448.
ccruere Porro e 448.
caftelli e. 44S.
còuerfcracaft, <, 4^8.
£Dlonru:caft. e. 4494
colchi e. 449»
ccrnicalcaft. e. 449.
^caftel Nuouo dcll'Aj-fa e. 449 450.
coKiachcaft. e. 4^0.

corliaccaft e. 4J0,

DELLA CITTA DI
VINEiGIA.

e. 4}>
e. 4.SÌ.

e. 4JX.

e. 4/;.

O 4j6.

c. 4J7.

e. 4fS.

poli

coliuri caft.

ciuilono caft.

ceneda citta,Acedum
cordognano caft,

cufcian caft.

S.caffano caft.

concordia citta

e. 4J2.

e. 4^2.

e, 4J2.

DVCATO DI FRIOLI.

cancanoRedepanonic. 4^4446
coruolodyca e. 4 74,

catholofiuca e, 4J4.
4'4* cordmacaft, e. 4? 4.

4'4- cufanicaft e, 4^;.

4'^- caftel Nuouo e. 4.1Ì 4.4.6.

codroipo caft. e. 43;.

4«y- cucagnacaft. e. 4.;.;.

4>7- caftellctto e. 45^.

417. colorcdocaft. e. 4^7.

4»S cromatioAcquileicfi e 441.

configlio dei dieci

confoli ài Vincgia

caftel OliuoJefe

c3ltanciaco

citta Nii<D uà

canfioDuce

candiano Baduario

còiuratiSe còtra il Duce c.46i 459
corpo di,s.Marcoauincg.c. 460,
còguiratiÒ€ ò alquàri Gcoliiuomi

ni di pigliare li dominio e. 4.61.

chriftopfioro Moro duce e. 4.63,

cariogeno £. ^.óy.

campanile di s.AIarco e. 4^4.
cia^oduc^ e. 4.}6

Colone pofte nella piazadivineg,

ISOLETTE INTORx^*^* 4^^*

NO VINEG.

S. chiara

S'-cj-jItopiioro

ccrrofa

S.clemente

chioggia cicca

LIG VRIA

D cciati

Diano caft.Diana

b n

f. 4^9.

e. 468.

e 4é3,

e. 4.68.

C.4ÓS.

e. 9.

e. II,



TAVOLA
Dori^ e. ij.

Domenico da Campo frego--

fo duce e. ly. Diano caft,

BASILICATA.

THOSCANA.
Dino de'l Garbo
Dante Aldegerio

Domenico Girlandini

Donato
Donatello

Dcfidcrio

Ducaria torrente

Dino di Mugello

S.Donato Caft.

Domenico di. s. Gcminia^^

no e.

Duniata Monte Tuniat'.'

to e. 4y.

S.Donato vcfc. di Arezzo e. jS.

Dionifio de bargiani e. 6i.

DifFcrcntia fra Ferentia,ferentium

ferctcniì,ferctinù,&: fertinù c.67

Demaratocorindiio e. 70.

Dardanio e. 71.

e.

e.

e.

e. 4J,

4J 4^'

e. 4;
e. 4J,

e. 45,

e, 46,

47-

CALAVRIA.
4^. Diamante caft.

4j. D.Giubellio

4^. Depiniano conr.

MAGNA GRECIA
Diofcorono ifola ò fcoglio e. 17

e. J9Ó.

Dionifio de Naldi e. jSj.

Difcepoli del c5te Alberico e. 285

e. 178. Domenico Vamo e iS8.

Dottori di leggi Bologncfe e. 299.

Dottori in medicina BolO"

e. 181. gnefi e. 299.

e. 184. DonnelitteratcBolognefec. 299.

e. 18S. Dipintori Bolognefi e. 500»

Daniele vefcouo di concor^

dia e. 296.

Dicci della bailia di Bolog. e. 29;.

Democede crotoniato

Dauleo e. 201.
ROMAGNA TRANSPADANA

TERRA DI OTRANTO Dodici mafTe confignate al

Vefcouo di fcrrara e.

Defcrittionc de'l Porto di

Brindcfe .e. 210.

TERRA DI BARRI.

LOMBARDIA DI
DAL po'.

DoriaRcsione .

J09.

Q.VA

e. 3t6.

Daunio Re e.

PVGLIA PIANA.

DVCATO DI SPOLETTO.

Daunia Regione e.

Diomede Re e.

Defcrittionc de'l Monte di

s.Angelo e.

Cirino e, 77. Defcrittionc della fpelunca

Ducati QiiattrOjCioé di Bcni=: di s. Michele e.

uento,di Turino,di5polet' Deliceto caft. e.

ti,&:diFrioli

Ducato di Spoletto

Ducati da chi origcnati

Druida Caft. deruta

Domitiano Imp.

Digentia,riuo de'l Sole

215. Dorfo della campagna di Mó^
tireno

Dolo fiume

Doria fiume

Daurentio fiume

Della doria regione fine

LOMB. DI DAL PO

220.

221.

e. }Z0-

e. J2Jt.

c. J44*

e. ^44.
e. J4».

ABBRVZZO.

e. 94,

CAMPAGNA DI ROMA.

Donne fabine,fra Romolo
Se fabini e.

Di] di Lauinio e.

Drj della patria e.

Drj Indigeti e.

Dardano e.

Diana Taurica e.

Defcrittione de i Campi Pa^

lenti ni C.

Drj Albani e.

TERRA DI LAVORO,

e. 78. Dogana di Puglia

e. 78.

e. 78.

e. 8j. Ducato di Beniuento e.

e. 89. Ducati Quattro de LongO'
bardi e.

Deftretto di Beniuento e.

S.Donato caff. e. 2

Defcrittionc de'l Luogo oue

22J.

226.

227.

23^.

2^9.

240.

Dodici popoli di Thofca^
na I

Drena contrada

Defcnzanocaft.

Dofiolo caft.

Domenico Garignano
Duago
Daniele gaictano

Damiano da bergamo
Domafo caft.

e. 549.

e. sss*

e. }}6.

e. 361.

'e. 3S^>

c. 376,

e. 364.

e. 367.

e. 576.

^4^

Datio Arciuefc.di melano e. ^82.

Defiderio Re de Lògobardi c.38i.loi. nacque cicerone

117. DicciottocoloniCjChc dicrono Dioclitiano

duca primo di Melano

24;. didio giuliano

dulcino Hcrcrico

241 dogmenzaconr.

127.

136.

159.

124.

137.

aiuto alli Romani cficndo

Annibale nell'Italia e.

Defcrittionc di Valle caudi'

na e.

MARCA DI ANCONA.
Decioconfolc e. 257.

ROMAGNA.

dottori di leggi in mclao
domcnico macagno
doglia fiume

danicl biancone

domo di oflcla Borgo
domenico di mortara

danafo

381.-

3S^,

3$ì'

396*

399.

393.

39S.

402

e.

e.

e.

e.

e.

e,

e.

e.

e. 36$.

e. 40?.

e. Ì98.

407.e.

Diuerfe opinioni della fcpoltura Dodici citta di Thofcanadf
di Scipione Africano e. ijo. qua dall'Apcnino 163 :

Defcrittionc della Grotta dtl^ Defiderio Re dei L5gobardic.2é4 doricta h"ùc,duria riparia e. 402»
lafìbillacumca e. ijo. Di dante il sepolcro e. 276. ducato di Turrino e. 408.

Durazzano caft. e. 168. Duadulacaft. e, 280. duria bai dica fiume e. 405.

Marca



TAVOLA.
MARCA TREVIGIANA. Enotrie quattro

.

e. i Egcfto r. loo

LIGVRIA EgctoAlK-ino r.

Ducati4.de Longobardi, e. * Errore di Biondo di Atina e. ii3.

Dodici citta de Thofcan:. e. 411 Eburiati

.

e. 9 Ecquicoli popoli e. ijy

Domitio Calde rini e. 416. Epantcnrj Montanari e. »i Ennio Vcruhno card. e. 151

Defcrittioneddcoualc e. 410 Ericecaft. e. 20 Effcpio di Fortuna in L. Fu^
Daniele di.S'Sebaftiano. e. 416 -rur^ e o a ivt 1 rio Thufculano e. i?S.

DVCATO DI FRIOLI. ^ . . ^
Egena Nuiipha e. 1^9

tuticiano Papa e. is -rpRRA DI f A\/nRn
Ducato di Friolii Veneti, Eugenio.4.papa. 027

^^i^'^^ ^^ LAVORO.
carni. e. 4^j Erruia e. 21 Errore di Biondo de Bucce^

Decano fiume e. 4^; Etrufa e. n lino Gallo e. «46
S.Daniele cair. e. 4^j Etruria citta e. 27 Ebole città. e. 174
Deuifione del Patriarchaco Eri fiumc,cercranus e. 52 EiTcmpio di pudicitia. e, 143

di Acquilegia e. 45; Errore di Biondo del fiume Edifitrj marauigliofi e. 1J4
Doinocaft. e. 44J Magra. e. j^ R a e r r rr^ a t a
Dombcaft. e. 44Ó Elfa fiume. e. 4Ó

i^>^^iLH-AlA.

ISTRIA. Empoli cafr. e. 46 CALABRIA.
Era fiume e. 47 Enotn popoli e. iSo

Duocaftro e. 449 Errof diFaccio,di Voltcrra,c.47 Eolie Ifolc. e. iSz

Drogogna fiume e. 449 Errore di Biondo de Siena e. 41 S. Eufemia cafl. e. iSi

Darla cafi:. e. 448 EUettionedelPapadai card. c.5i Efaro fiume e. iSj

CITTA DI VINEGIA, Errore^ di Biondo del fiume

^^ ^^
MAGNA GRECIA.

Defcrittione della Chicfa di Errore del Volterrano del Errore di Facio degli Vberti,

S. Marco. e. 4?^ fiume paglia <;, j; & di Hclia capriolo della

DucarioòDuge. e, 455 Ecqui falifci. , e. éi iriagna Grecia. e. i<)i

Domenico Leone maeftro Errore del fiume chiane e. 5^ Euanrc. e. 192

dei Militi. e. 4j6 Errore di Bagnarea,fe iui fuf EutlnmioLocccfe e. 19^

Domenico Monegono di fc il luco de Feruonia e. (^4 Efaro fiume Se porro. e, 197
Malamoccho e. 450 Errore di Biodo^iS: del Voi Epifcopiacafi:. e. 201

Due Tribuni e. 45Ó ferrano del lago di uadi^ Errore di Perilia oue fuflc. e. 203

Domenico mSgano duce e. 45Ó mone e. „ -^^^^^ ^^ QTTRANTO
Dieci Tribuni del popolo e. 4^6 Errore di bcruio di rclcenio c.é6

Domenico Orfeolo duce e. 459 Edito di Dcfiderio Re e. j8 TERRA DI BARRI
Domenico Flabonico du^ Ecalido fiume e. 69 EnorrioRe. e, 2/y

ce, e. 4J9 Egelido fiume e. 69 Enotria. e. 2;y

Domenico Cótarino duce e. 4J9 Enotani popoli e. 75 Era',quanri anni contiene e. 21;

Domenico filuio duce. e. 4J9 r-v\;-pA'rQ t~\t cpo Etoli popoli e. iij

Domenico Michel duce e. 460
l FTD Egnatia citta e. zij

Domcico Morefino duce.c. 460 * Etolia e. 2ry

Dieci hviomini creati per la Eugubio citta, ingiujum e. 79 v>\Tr^\^\ dt a xt a
Repub. e. 4é« Efio fiume e. So

^ V*^L.1A PIANA.
Domcico Grimano card. e. 464 Errore di Seruio di Trebula. e. 82 ElpiiiaRodiano e. 221

Domcico de dominici vef. c.4é4 Errore di seruio & di Dona^ Ecciiannano citta e. 22Ó

Delitie di una donna Cofi:an to fopra Vcrgilio, Eft lo^ A R R p \;- v v r»
tinopolitana, cheriufcir V cus Italie in medio fubir.o

^ ^ t

no in gran puzzo. e. 459 tibusaltis e. ^9 Error di Scfto Aurelio d'Adria

Domenico Orfeolo duce e. 4^9 S. Euthimio chiefa. e. <)% iS: di Pietro Marfo. e,

ITA,! A CAMPAGNA pi ROMA. J"°'^.^'*^"'-''"°
^'«5

li ALIA. S.Egidiocafi. e. 2^7

.^^. .

'

^""'^7'^"° '' "^- "^^ MARCA ANCONITANA
T^Notria e i Etica Siluio e. 127

-* ii-^L^r^

•^Enotrietrc. e. i Elerra e. 97 S. Elpidio caft. e. 25^

B ili



TAVOLA
Errore di Gioachino Vadi'a^

no di più liioglii della Mar
ca d'Ancona à e. e. 2jj.

Eluihcro Elllirco iiccifo e, 160

Errore di mold.de'l luogo

oue fu uccifo Torila e. 219

Errore del fiume fapi nomi"

nato da Lucano e. 261.

ROMAGNA.
Errore di Biódo di Polleria e. 274

Elcuthero Ellarcho e. 27Ó

Eflarchi diRauenna e. 27Ó

Errore di Giodoco Badio

della Ql^iadcrna Circa e. 289.

Egidio Carila Card.Legato e. 295

EnnioFilonardo Vcfcoiioc. 29Ó

Errore di Biondo del luogo oue

fu fatto il Triumuirato e. jo^.

Eutichio Eflarco e, 276

Errore di Giodoco Badio

d'Imola e. zSé.

ROMAGNA DI LA
DAL PO.

E^onì Galli e. 306 jo-y.

LOMBARDIA DI Qy A
DAL PO

Emilia e. 3ì6,

Entio Re di Sardegna e. 517,

Errore di Biódo del Bódco e. 317

Euride e. 521,

Errore di Biondo oue fu mor
toTotilaRcdeGofthi e. né.

Errore di molti di Reggio e. 527.

Egidiola pacfe e. 5^2.

Emilia Regione e. 316,

Errore d'alcuni di Bobio e. 336,

Errore di Biondo del prin ci-

pio della grodezza del Po .. 33^»

Errore di Biódo di Poi/cria e. J42
Effcmpio di Fortuna in Ludoui^
co sforza duca di Melano e. 34.1,

Eridano fiume,Padus e. 34J
Errore di Boccacio del pò e. 34.6

LOMBARDIA DI LA
DAL PO.

Errore di Leonardo Aretino della

edificationedi Mantoua e. 3^0

Ercole Gcngiaga Card. e. 552.

Errore di Helia Caprcolo

dclLagodcIdro e. 3iy

Eusebio Cremonefc e. 364

Enodio pauesc e. J79

Eugenio b. e. 3S1.

Ellcttori dell'Imperio e. 3S4.

Egidio Papazoiii e. 589.

Errore del tefto di Strabonc

dell'origine di Adda fiume e. 370

Errore di Biódo del Tcfino e. 400
Errore di Annio della Rc^^

gioncDoria e. 407
Errore del libro di Liuio del'

l'Alpi Giulie e, 547

MARCA TREVIGIANA

Euganei popoli e. 409
Ezzelino da Rumano e. 414
Emilio Macro e, 419.

Efto caft. Atefte e. 419.

Errore di Biondo del Medua^
co Se Timauo fiume e. 42^

EdifìcationediPadoua e. 410.

Euganca Contrada e. 428.

Ecquilio Citta e. 4.30,

Eraclea Citta e. 4^1.

Eugcnio.4.Papa e.

Errore dell'AnafTo fiume e. 4J0

DVCATO DI FRIOLI.

Epifanio Acquileicfe e, 441.

Effe^iipio di pudicitia e. 459

ISTRIA.

Emonia Citra,Citta Nuoua c.448

VINEGIA CITTA
Eraclea Citta

Ecquilio

e. 45;.

e. 41;.

F.

LIGVRIA.

"P
Inario Cafi:. e. «i.

Fabricio Caretc e, u.

Fracefco Maria dalla Roucre e. 12.

Federico fregofo Card. e. 17.

Francefco Marchcfe e. 17.

Ferifano e. 18.

S.fruttuofo e. 19.

Frelo C. «9.

Framulla e. 19.

THOSCANA.
Freddo torrente e. 1$,

Fócnelle rouinc d'popolonia c.29

Fcnilli e. 3t'

Fiore fiume e* 5'*

Forccllo e. j2.

For Nuouo Calt. e. 54*

FillatcrraCafr. ' e. ^4.

Foironouo/oflx Papirianae e. 54.

Fiuigiano Caft. e. 54»

Foccetio Caft. e. J7»

^.fidrianoVefc. di Lucca e. 57.

FoceH popoli e. J7.

Faltcrona e. 54*

Fiorenza Citta e. 28.

Farinata degli Vbcrti e. 40.

Francefco fodorino Card. e. 42.

Francefco Pctrarcha e. 4J.

Faccio degli 'Vberti e. 4J.

Francefco d'Acurfio e. 4J.

Francefco Guicciardini e. 44.

Francefco feruzzo e. 44.

Fiefoli Citta C» 44»

FichinoGaft. e. 46.

Francefco di barberino e. 46»

Fecciola Caft. e. 47»

Febiano Contrada e. 49»

.S.fortino e. n»

Fontana grande di Siena e. ;ì.

Foiano Caft. e. 54»

Federico Petrucij e. 54.

Folgnica Monte e. $4»

Fin del Patrimonio di.s.Piet. c.55.

Fiorentini e. yS.

FarnefeCaff e. 62,

Falifci e. éi.

Falerrj e. 6i*

Francefco Aretino e. yS.

'Francefco picinino e. <•!.

Forma del lago di uadimone e. éu

Francefco Oddi perugino e. éi.

Fontana di pcrugia e. éi.

Francefco Maturanzo e. 62.

Foglia paffaggio del Teucre e. 66.

Felccnia>CittaCaftellana e- 66,

Fontana di cui bcuendonc gli

augelli morcno e. 67»

Fcronia Citta e. 67.

Feroniadca e. 67,

plauiano Citta e. 67.

Falarc Citta/alariSjfaleria e. 67,

Ferentio citta rouinata e. 67.

FlcITumini e. 63,

Fontana di 'Viterbo e. (^.

Francefco uico uirerbefc e. 69.

patio fautore Card. e. 69.

Freddano fiume e. 71,

fornello



TAVOLA
Fornello ca(i. <, 74.

Flariauocaft. e. 7;.

Piano caft. e. 7;.

Francefco Piano. e. 7;.

piume d) prima porta. e. 7;.

DVCATO DI SPOLETO
Fertilità grade dell'Ombria, e 7S.

pecundita delle feminc del'

rOmbria. C. 7S

FoITatocaft. e. 80

Fuligno citta, fulgineura,

fijlginca. c. 80

Forum Flaminii citta. e. 81

Fulignata confetto. e. 8»

S. Francefco d'Arcifi. e. 81

Fratta caft. e. 81

FattioneBracciefcha. e, 8

feminaunadiuctomafculo.c, 83

Fabio da Spoleto vcfcouo e. 8^

Fontana che precbce la Ca--

reftia e 87

FrentilaHonaftcro. .e. 88

Falacrina contrada* e. 89

Fontana di Nettuno. e. 89

Fontana Ncmni

.

e. 89

Fertilità grande del territO'

rio Rofelano. e. 90

Fracefco cardalo Narnefe. e. 92^

Federico da Ciefa Narnefe

Cardinale. e. 92

Fabio Cardulo. e. 92

Foroli. e. 95.

Farfaro fiume. e. 95

Fr4cefco florido Sabinefe.c . 94,

Furano caft. e. 94
FralTocaft. e. 94,

Fidenati. e. 9;,

CAMPAGNA DI ROMA
Fauftulo paftorc.

Fefta de i parentali.

Foro Romano.
S. felicita caft.

Feroma caft.

Folfa da tcrracina a Roma, e

Fondi Citta,

Formia Citta

Fratta caft.

Ferie Latine,

FùlTa nuoua monaftcro.

Fumone caft.

Ferentino citta, ftrctinu.

Frafelono caft. furfino.

Fontana Albunca.

Fetino caft.

Frafcato uillaluculana.

Tre fontane.

TERRADILAVORO

e. 190.

e. 190.

MAGNA GRECIA

e.



T A V OLA.
Faciiilla ct5 diuctòmaf£hilcc.:44

forolocaft. e. 245

formdlo cafc e. 14.$.

faracaft. e. 2jz

fiomarco caft. e. 241

MARCA ANCONITANA

forche pcftc. e. 248

feuoladelIagodiNorfa e. 248

fermo citra e. 249

fràccfco sforza s.della Marcac.zjó

fiaftra fiume e. ifi

fiaftracaft. e. 251

franccfco philelpho e. 251

francefco ftalamontc e. 2J4

fiumcfino , cfius flumcn e. 2?;

fabrianocafr. e. 255

francefco Maria dalla Roue^

re. e. 256» 2j8. 261

forma della Gallia cifalpi --

na e. 256

fano citta, fanum fortunae e. 257

fofso ombruno citta,forumx

fempronij e. 2^8

furio e» 199

firmianocafi-, e. 260

foglia fiume, Ifaurus e. 561

federico da Monte feltro e. 262

federico vbaldini duca e. lóz

ROMAGNA.
Felfina Regione e. 26^

felfinaGitraBononia e. i6s

flaminiaRegione,(S<: via e. i6i

firenzola cait. e. z6i

forinpopolo cali. e. 175

forlicitta,forumliurj e. 278

francefco Ordclafti e. 279

francefco Ordclaffì. r\. e. 179

faufto anderhni forliucfe e. 280

folchcrio calbulo e. 280

franccfco de Prete e. 280

Foflfa Mefianicia e. 280

Faenza citta/auentia e. 28»

Francefco Manfredi e. 28*

federico Manfredi e. 282

fufcgnano caft. e, 28^

francefco Alidofio card. e. 284

296. 288.

fofchino e. 284

franccfco sforza e. ^84

fontana contrada e. 288

francefco Salfatello e, zBS

foco che di còtinouo ardc.c. 288

Fircnr.olacafr. e. 28S

fi ancei'co sforza, ri'.
e. 284

fagnano cali. e. 289

foco chi cfcc della terra a Pie

tra Mala,& nel fregnano. C. 280

fero che padò .a Bologna e. 291

fcKìna fua figliuola e. 291

fcllina Bononia e. 291

forma di Bologna e. 291

franccfco Guicciardini e. 297

fabio Arcelle vefcouo e. 297

fabio mignanello e. 297

forccUi oue fu conchiufo il

Trionuirato e. 30;

ROMAGNA TRAN^
SPADANA.

FoflTa Mcfianicia e. joé

folTaPutula e. 316

fofla degh Alberi e. 307

forum alieni. e. joó

fornaci bocc.n del Po e. 5O7

ferrara città, ferrarW e. 50S

folco da Efte e. 310

frifcodaEfte e. 313

ferrando da Efte e. 512. 313

francefco da Efte. e. 5«
ferrariola e. 507

fcrrariola fiuinc e. 507

franccfco. ì]. da Efte e. 31Z

fchno Sandco e. 313

francefco de filueftri e. 313

francohno contrada e. J14

Hcarolo e. 514

folTa philiftina e 514

fratta villa. e. 314

LOMBARDIA DI QVA DAL Po

felfina Regione e. 31^

foITafìftorena e. 317

finale caft. e. 3/9

franccfco Pico e. 3'9

francfco maria Molza e. 310

S.felicecaft. e. 3^0

fantuli e. 32«

francefchino Pico e. 311

francefco Pico e. 3«
federico pico e. 321

fiorano caft. e. 323

foianocaft. e, 3if

feltrino Gongiagha e. jij

felice di colurno e. 329

francefco Maria grapaldo e. 331

francefco carpefano e 331

forncicaft. e 331

Fogliani e. 317

formiginecaft. e. 313

fontanclato caft, e. 33*

firenzola caft. fidcnciola e. 332

felino caft

.

e. 333

francefco fcoto. e. 334
frafianetto caft. e. 331^

fine della gallia togata e. 33J

federico da Monferrato e. 5

facincandacafalc e, 341

foro caft. e. 34»
fcli ciano caft. e. 341

franccfco carmcgnuola e. 344
foflano caft. e. 344
franccfco bonfignorc e. 344
francefco cauazza e. 344
francefco vacca e, 344
fontane due fopra Mòte ve^

i^o. e. 344
fontana Vifcendc da cui ha

principio il Po e. 344
fornacijuna delle bocche del

Po. e. 34.6

fiumi grosfi ch'ctrlo nelpo.c. 34$
famiglia di Aleraino e. 339

LOMBARDIA DI LA DAL PO
Formigofacaft. e. 348
federico Gongiagha e. 35*

federico Gongiagha ij. e. 3ft

e. 351

e. 3St

francefco gongiagha. t\, c, ssi-

fcjderico gongiaga.iij. e. 3}}

ferrando gonginga e. 3^3 3^4.

franccfco gongiaga. irj. e. 3;?

federico gongiaga.4.duca e. 3SJ

federico Gongiaga detto il

bozzolo e. 3jr4. 361

fontana fredda e. 3s6

francefco fanfone e. 3^9

fianellocaft, e. 36cy

floscaft. e. 357

fracefco ftoa da Quizano» e. 360,

fregidolfo caft. e. 361

franciacurra e. 3<t3

francefco Suardo e, 366

foreftino de forefte e. 366

fermo Triulzo e, 372

francefco Rufcha e. 375;

francefchino Rufcha e. 37?

foro di Licinio c- 376
franciliono capitano e. 37Ó
fontana pHniana e. 374
fratino arciuefc.di Melano e. 381

flauij

franccfco gongiagha

feltrino songiaga



TAVOLA
Flaurj detti i re de i longo^

bardi. e. jS}.

federico barbarofla Imp. e. ^S^

federico rj- Imperatore e. 3

figliuoli de bernabo Icgitti^

mi. e. ^S^.

federico irj. Imperatore, e. ^89.

francefco sforza duca di mer-

lano.

franccfco re di francia.

francefco sforzai], duca

figura del lago maggiore

fagnano calr.

ferrerà contrada

francefco carmagnola

fontanella caft.

ferrando gògia^a vice re

.

D O O
fraccfco cremonefe

DI V I N E G I A
CITTA.

Giownn bado
gafpaio gnnialdo

geronimogrinialdoCard. e.

fondationediyincgia e. 4;i. giacomoCopa
fameglie 20000. in vinegia e, 454. giacomo Bracellio

felice cornicula maeftro de gcronimo di Oria Card.

3(^2.

e.

e.

e.

e. i66.

e. J

e. 403.

e. 590.

e. 40J.

e. i9z.

e. 564.

militi

franccfco dandolo duce

francefco fofchari duce

francefco donato duce

franccfco cornaro card,

francefco pifano card,

fantino vcfcouo

francefco barbarigo

franccfco barbaro

francefco diede e. 465. giouanni doriartiatico

ISOLETTE DI VINEGlA g"^"^""' dall'Agnello duce

e. 456. guotardo ftcUa

e. 462. giacomo fornaro

e. 4éj gcronimo Pallauicino

e. 464. gianetto di Oria

464. golfo di Rapallo

464. graucia

464
465.

e. ,7.

e. 17-

17-

«7.

17.

17.

c.

e.

e.

e.

e.

e.

e. 17.

e. 17.

e. 17.

e. 17,

e. 19.

e. 19,

THOSCANA.
465. gianigena e. 21.

e. 27-

di pifa

MARCA TREVIGIANA S. Francefco del deferto e. 468. giacomo Appiano duce

faetonte

foflbne.

fregnano dalla fcala

franccfco di carrara

franccfco nugarola

fameglia da efte

folle brentclle.

foITa clodia,chioggia.

fbrmigaro caft

fiacco poeta.

francefco zabarella

fratina cent.

flachachur caft.

feltro citta

francefco di s. febaftiano e

fameglie nobile di verona e. 417.

ferfina fiume e. 418.

fefpergocaft. e. 418.

DVCATO DI FRIOLI

e. 409.

e. 412.

e. 4.J.

e. 415.

e. 416.

e. 419.

e. 420.

e. 42;.

e. 417.

e. 427.

e. 422.

e.

e. 4JI.

e. 4JI.

416.

siianicula

e.

e.

L I G VR I A

ITAJ-IA IN COMVNES7''.'',^/PP»^"oducc
gabnel Veicontc

;. giouanni gamba curta

I. giacomo Appiano
s.giouannicalt.

s.godcnzo

e. 9, giacomo A ppianoij.

e. IO. giacomo iii.

e. II. giacomo iip.

e. 11. s. cufmc cair.

e. 12. groflctto citta

gigenii,miili

gliiletta

giouanni di tabia

galeotto carretti

gregorio virj. papa,

giulioij, papa

giouanni da la rouere

galcazzo riario

e. II. grauifci

e. 12. grauifci antichi

e. 12. gregorio. V. papa
guido baldo duca dVrbino e. 12. giouanni uitclcfco

giacoino di uoragine e. 12 gragniuola calt.

e. i}, graucia lìume

Frioli, forum iulrj

fagnana caft.

formo contrada.

fogliana

felle

firancefchino da vdcne
fauola de gli animali del bo^

fco di s . geltrude e. 44;.

foanocaft. e. 44Ó,

ISTRIA

e. i^. giouan luca ucfc. di reggio e. 54.

e. i^. grafcgnana,carfcnianajCafero^

e. i^'. niana e. ^4.
e. ij. giouan batriftapapazone mi

e. 4i7.

e. 4j;.

C. 442.

e. 4J7.

giano re di Italia

giano Re di Troia

giano genouo
gcnouino

gcnouarouinatadamagoncc. i> randuL-rc

genoua fuperba detta e. 14. gngnaiiocaft.

gouernode genouefi

gabriel adurno

giouanni di morta duce
giouanni ualento duce

giacomo da campo frego

io duce,

giorgio adurno duce,

e. 27.

e. 27.

e. 27.

e. 27.

e. 27.

e. 27*

e. 4^»

e, 4?'

e. 30.

e. JQ.

c. ?0.

e. 30-

C. 30»

e. 52.

e. il.

e. ÌZ.

e. 52.

e. 54;

e. 54.

fafana caft.

figura deiriftria

figarola

giano da capo fregolo duce. e. lé. giotto pittore

giouambattifta Doria du-' giouanni chiamburo

e. 449. CP* e. 17. giouan cario

e. 447. giauambatrifta fornaro du^ giouanni de medici

e, 448. ce. e 17, giuliano de medici

e. 3$.

e. 3f.

c. 15. gii'ardofpinulafìgnoredi

e. i;. Iucca e. J7.

e. ij. s.giouan gualbcrto ,c. 42.

e. 1$. giouan domenico b. card. e. 42,

giouanni faluiato card, e, 42 4?.

e. 4j.

e. 4:f.

<^- 4^»

<^« 4^'

<^> 4J.

e. 44.
e. 54.

e. if. gianetto manente

e. i;. guido caualcanti



TAVOLA
Giouanni de Medici i^. e. 44
Giniianni dell'ordine de

predicatori, e. 4J.

Giuliano de Medici ij. e. 44.

Giouanni ftrozza. e. 44.
Gioiiànino de Medici e. 44.

S. Godenzo caft. e. 4?.

Giacomo dalla fcarperia. e. 45.

Giouanni di coaccio . e. 46.

Gelo caft. e 46.

5. Giminianocaft. e 47.

Gambalìo caft. e. 47.

GiacoiiKJ da volterà car d. e. 49.

Giouarnb3cill:aiTiaflk;i. e. 49.

GasparZachio e. 49.

Giouanni Zachio. e. 49,

Gioue Togato. e. 50.

Giano colla naue. e. yo.

Guardcftallocaft. e ji.

Gregorio vi], papa. e. 51.

S. Giouanni Colòbino. e. ^j.

GiOuani piccolomini card, e, 54.

Geronimo genutio card. e. 54.

Gioua Maria di mòte car. e. J4.

Giorgio andriallb vcf. e.

Grotte caft. e 6$.

Gradolicaft. e. 63.

Garnaiuolocaft. e. jé.

Giacomo di Cortona vef. e. j7.

Guido pietramalavéfc. e. 57,

Guliclmo vbcrtini vcf. e. 57.

Giouanni vef. d'Arezzo, e. yy.

Guido mufico. e. j8.

Guidelotti. e. éo.

Gentirhuomini Perugini, e 60.

Giacomo piccinino' e. éi.

Guido Baglione. e. 61.

S. Giouanni caft. e. 46.

S Giouanni gualberti. e 46.

Guido Afcanio sforza Car, e. y;.

Gianpauolo Baglione. e. éo.

Gentile Baglione. e. ^o»

Grifone Baglione. e. 60.

Gioua petruccio da monte
spcrello. e. 6t.

Giacomo Antiquario. e, éi,

Giouanfrancefco camino, e. éz.

Guiliclmo pontano. e. éj.

Grafegnanocaft. e. éj.

Gallcfecaft. e. 66.

Guilielmo gatto. e. 69.

Giouanni gatto. e. 69.

Giouanni gatto i].

Giafinclla.

Gal li era caft.

Gianicofocaft.

Giouanni vitcllio.

e. 71.

e. 74.

e. 75.

c. 79.

DVCATO DI SPOLETO

gallicano,

giouanni 19. dapa,

TERRA DI LAVORO

e. IÌ9.

e. »i8.

Giouà annio viterbefc.

e. 6ci.

e. ^9.

Giano. e. 77.

Gregorio di citta di caftel. e. 79.

Gualdo caft. validum. e. 80.

Gentile da Fuligno. e. 8i.

S. Giouanni caft. e. So.

Giacomo. franccfco damon«
tone. e. 82.

B. Giacomo da Beuagna. e. 81.

Giouan'Antonio arono. e. 8^.

Giouanni pontano. e. 84.

Giouanni macincolli. e. 8/.

GralTezza grande del terrj'tO'

rio di Terno. e. 8y.

S. Gemini caft, e. 86.

Gioue bello, e, 87,

Gentile lionclTa. e. 88.

Gioua'nni 13. Papa, e. 92,

Galeotto da Narni. e. 92.

Giacomo crefcctio Romao.c. 94
Giorno alliefe. e. 9^.

Giunone era. e. 95.

CAMPAGNA DI ROMA
Gioue bello re di babilonia e. 96,

Giafio. e. 97.

Germania, e. loi.

Gallerito lucumòte d'arbea.c. io/.

Giano vertuno. e. loi.

Gioue anfure. e. m.
Gelafiopapai]. e. 112.

Golfo di gaeta. e. izz.

Gaeta citta, Caieta. e. izz.

Giulia gongiaga. e. «j.

Gionanni di Anania, e. 1^0.

Gariglianofiumcjliris.c. 124, 24^
Gregorio papa nono. e. jjo.

Giouanni 18. papa. e. u8.
Guerra fociale. e, i^j.

Giouenco fiume, e, i^y.

Gauignano caft. e. ij2.

S. Giona caft. e. ijj.

Galano caft. e. ijy,

Guadagnolocaft, e. ijj.

S. Giorgio caft. e i^y.

Gicanocaft. e.

Principio del garigliano. e. 124.

gritta ferrata. e. ijS.

gabrj. e, IÌ9.

Gaiazzo citta,calatia. e. 144. 14^.

galluzzo caft. e. 14;.

Grotta della Sibilla Cu'
mea.

golfo di craterra.

e. lyo.

e. lyi.

e. i;j.

gran fofta dall'Auerno a

baie. e. j$3.

golfo de baie. e. iy4.

golfo lucrino. e. i;4,

gran fuoco atripergola. e. iy7,

gràfolTaouebollelacqua. e. léo.

grotta di Napoli. e, 161.

garro contrada, e. 14?»

giouan vicenzo d'acqua ui'

uà card, e. 164.

giacomo fanazaro. e, 164»

giouanni campelìno primo
re de Napoli. e, léy.

guilielmo 4. re de napoli, e. lóy.

guiliclmo y. detto buono, e. 16$,

giouanni prence della mo'
rea, e, lóf.

giouanna prima reina de
Napoli. e. i66,

giouanna feconda reina, e. 166,

giardini di napoli. e, 167.

grotta caft, e, i68.

giouanni xxii^, papa. e, 164,

gaspars. fcuerino. e. 172.

e. X74«

e, 172.

e, i4>
garigliano fiume. e. 143,

giouan pieiro<:araphacar«

di naie, e. 1^4»

glanio fiume. e. t68.

giouafracecfo s. feuerino, e. 172,

golfo di furrento. e, 17^,

BASILICATA.

giacomo folimeo

grcgnano caft,

golfo di cratera.

golfo agripolitano.

gioia caft,

S. giouanni caft.

e. 175.

e. 182,

è— -"., e.

gioiiagiacomomarzacano, e 179.

S. giacomo. e. 178.

CALAVRIA.
golfo di s. Eufemia, finu

8

hipponiacus. e, 182.
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GarrofilOjfcyleum promon*' S. giouannf ritódo caft.

torium

S. genito caft.

giouan pauolo parrafio. e. 187. giouaneflb cali,

giouanni graffo.

e. 22^. S. gencfio cad:.

e. 187. gerium caft.

giouabattiftamartorano. e. 287. S. giuliano caft.

e. 187.

e. 18S.

gaiirano, e. iSS*

S. giorgio caft. e. 189.

e. 182. gambatifla caft. e. 227. gicrono di fermo.
e. i8j. giacomoda fcggiano cap. e. 227. gallia togata.

e. 227. giefc CKta,efis.

e. 227. giouanni dalla rouern.

grati fiume,

gimaldo contrada*

geldano caft.

e. 2z8.

e. Z49.

e. 2;j.

e. 2?;.

e. ZJÓ.

ABR VZZ O

grottana caft, e. 189.

MAGNA GRECIA.

Gran grccia.

sierazzo citta.

Giuliniaco caft.

guarda caft.

guafto de Amonc caftcllo.

vaftum, (

e. 190. giacomo caldera capitano.c. 1^0. gincuratcpola.

e. 227. gironimo boldrinodagicf^.c. 358.

e. 217. galeazze malatcfta. e. 258.

giouani iforza s.di pcfaro. e. zéi.

galeazze sforza da pcfaro. e. 261.

e. 229. gallia ccfalpina. e. 2j6.

e. 229. guido da monte feltro. e. 262.

galeazze da monte feltro, e. 262.

2^9. guid atonie da mòte feltre.c .261.

e. 261,

<^' '94« gelTocaft.

^olfo de fijlacijfinus fìllatius.c. 191 gcleno caft,

golfo taunano, lìnusta- giudice caft.

rennus. e. i^r. 202. gambateno caft.

orandezza di Crotone,

gratti fiume, gratis,

gran delitie ae i iìbarid.

golfo di rofano.

gracco caft.

giapigia.

«rinofacaft.

graffano caft.

giouan'Antonio orfino.

e. 196. giuianecaft.
e. 191. greco caft.

e. 198. guarda de gallo caft.

e. 200. gran copia di zapharano.
e. 201. giouanni da capiftrano.

gambatene caft.

e. 2J0.

e. 2^0.

e. 1}U

129.

2i2.

229. galli ber).

ROMAGNA
gallia cifpadana.

gallia tranfpadana

gallia cifalpina.

c. 202.

e. 20j.

e. 202.

e. 20Ó.

guarda de Vernano,

guarda nuoua.

2^j. gabizzccaft,

i3$- granatolo, caft.

i^f. gradara caft.

S. giouanni in Marigna

ne caft.

e. 265.

e. z6u
e. Z63,

e. l('3»

e. féj. 269. 192.

e. z6$.

e. ì6f.

e. 26;.

galeffo fiume.

grauina citta,

guarda,

gugnano caft.

gratiadio afculane.
e. Ì07. gregorioottauopapa.

giapiggio caft.

gretta menarda caft.

giunculo caft.

e. 202<

C. 20i

C. 214

TERRA DI OTRANTO S. giorgio caft.

giogo di s. Maria,ouc furo

pofti i R omani fotte il

giogo. e.

GiapigiajterradiOtrato. e. 207.

giapige.

galliopeli citta.

solfe gionie.

golfo adriatico.

grotaglio caft.

gagliano caft.

S. gianazzo caft.

gallatina caft.

. 207. 226,

e. 208. gallignano caft.

e. 211.222. giouenale poeta.
c. 211.222. S. germano caft.

^ *"; MARCA ANCONITANA
e. «4. giofia d'acquauiua capitao.c. 248

grotta caft. e. 248,

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e

e. 2i7

e. 2^7. ne caft. e, t66.

e. 2j8. germano caft. e. 266.

e. 240. guide da carpegna. e. z66.

e. 240. gciiecaft. e. i6f>.

e. 240. galeotte malareftaongaro.c. 2^7,

e. 240. galeazze malatefta. e. 267.

e. 241. galeotto ij.malatefia. e. 268.

gregoriodariminc. e. 268.

S. giufrina contrada. e. 263.

241. gcneologia dei coti guidi, e. 271.

e. 24^.

e. 244.

e. 24/.

e. 214.

guido,

guido rj.

guide bcuc fangue.

gualdrada de belincioni.

guiliclmo de conti guidi,

guido ir)

TERRA DI BARRI. gotthi. e. 2^0

gentil mogliano tiranno di
geronimo monopoli, e. 2iy, fermo,
grandabondanzadioglio.c. 2jj. diouannideolc<Tcrio

C. J50.

giuuenazzo citta»

gabriel barletta,

gioia caft.

grauina citta,

giulio acqua uiua.

e. 2ié. gentil varrane.
e. 217, gentil pandolfo varrane.
e, 218. guido varrane.
e, 218. giouàmaria narrano duca.

e. 27?.

e. 27f.

C. 271.

c. 271.

e. 271.

e. 271.

e. 272.

e. 272.

e. 271.

e. 271.

e. 272.

gieuafracefco de cótiguidi.c. 272.

e. 272.

e. 275.

e, 27é.

c. 119.248, guide baldo diJca.c. 2;i,256,2j8.2é2, giouanni 17. papa. e. 277.

PVGLIA PIANA giouanni. e. 251, giouà pietre ferretto vefc. e. 277.

guido nouello.

guide guerra.

ginelfo de conti guidi.

guido 4.

e 250. guide guerra i).

e, 253.

e. 250. giouan francefcorj

e. 2ji. galla placidia rcina.

e, 2JI. guide polentano.

S. giufte caft. e. 251.

Gioua maria demòte card. e. «a. giouàfraccfco tolctino cap. e. 250. uefcouo.

giouan Ru ffo forliuefc Arci^

e. 280.
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Geronimo ThcodoH vcfco^

uo. e iSo.

guido bonatto aftrologo. e. 280.

giouanni pLicin ciTarclio. e lyó-

e. 2S0.

e. 2S0.

e. 280.

e. 2S0.

e. 280.

e. 2S0,

e. 276.

e. 280.

e 276.

giaconio da!b torre.

giacomo alcgrerto.

gcronimo forliucfc.

guido pepo dctro ItcUa.

giouanni dalle felle,

guiliclmo lamhercclloi

gallinicocflarcho.

gcronimo maffurio.

giouanni cfTarcho.

giouanni grammatico. e. 277.

galleatacpnt. faitus gallia^

giacomo pcpoli. e. 29J. galliacifpadana

giouanni oleggio tiranno, e. 29J. galliacifalpina

galliacifapennina.

grafToni

giacomo ifolani card,

giouanni bcnriuoglio pri

garcna citta,

gallia aurelia.

giouan bcntiuoglio ii.

giouan battilta faucUo car.

legato. e.

giouanni de Medici card,

legaro. e,

giulio de Medici cardinale

e. 295.

e. 2c)|.

e, 292.

e. 292.

e.
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Guardarono Caft. e.

gtronimo pico e.

grugno caft, e.

gibello cafr. e.

giouanpauololupo e.

gratarolo torrente e.

galeazze palauicino e.

grcgorio.x. papa e.

guiiielmo medico piacenti^

lio. e.

giorsrio valla e.

giouannicaftrono e

jji GargnanoCaft.

jz} gazzolcrro Cafir.

JJ2 Gambara caft.

}S2 gauardoCaft.

3SZ gibellini

guelphi.

ghibellino caft. e. ssS gugna torrente

garello caft. e. jsS guido zappa da foncino

guiiielmo marchefe di niòfer giouanbatifta platina.

rato

s.giouanni caft.

e.

e.

guiiielmo. T\. e.

guiiielmo. irj. e.

guido lufignano e.

giozza torrente. e.

guiiielmo ultimo marche ^

jji giouanni brithanico

Hf giacomo brcfciano

granano brefciano

}j$ guala brcfciano vefcouo

3j$ giouanfràcefco da Gabara e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

ìJf garza fiume

j J9 guiiielmo caualca boi

ìjy gabnno fondullo

^59 giacomo caualca boi

34.0 giòuan cremonefc.

e. 3s6 grimoaldo Re e.

e. ijó genealogia de Turriani e,

e. 3S7 genealogia de Vefconti. e.

c. 3f3 giouanni vefconte e.

e. 5|8 guiiielmo pufterulla e.

e. 3S9 galeazzo vefconte e, 589
e. 3S9 giouanni vefcòte Arciuefco-

C. 39'^ uo. e. 3S8.

e. ^59 goucrno di melano. e

560 galeazzo vefconte. i^. e,

360 gionan'galeazzo Vefconte

e. J7S

giouan'maria vefcòte duca. e. J90

galeazzo sforza duca.iiij. e. 3^1

e. J95

e. Ì93

?85

326

sS7

3&7

389

389

389

360 duca.

3^1

36*

363

363 giacomo fìmoneta cardi.

389.

giouan giacomo triuulzo e.

393

e.fé.

giouanni marchefe

giacomo marchefe

giulia di monferrato

giorgio caccatofììco

gcrella Caft. e.

s.giorgio Caft. e.

giorgio merula. e.

guarnc borgo di AlcHan ^

e. 363 giouanni morono card.

C' 363 giouan angelo de medici car^

339 guiiielmo Cremonefe Vcfco dinale. e.

3}i uo . e. 363 giouan antonio da s. Gior^
giouàfracefcosfòdatocard.c. 363 gio Card. e. J9J

340 giouaruggicrifuardo e. j66 gioua galeazzo sforza du.v.c.39«

e. 340 guiiielmo di longa spada graualono naxiilio.

e. 340 cardi. e. 366 gambohite Caft.

e. 340 gerardo da Bergamo Vefc.c. 366 gropettoCaft.

e. 341 gabriele de Alcffandri e. 368 gironimo fantono

341 gabriellc. rj. dcAlelTandri e. 368 gona fiume

dria.

grizolo caft

.

e.

e.

e. 393

e. 394
e. 39J

e. 39J

e. 39Ó

341 giara di adda,ifolafoIcheriac.3é4 ganric contrada e. 3

341 guido Cararcfe e. 566 giulio de giuli-j de canobio. e. 398
giouan'agoftino dallaTor^ 402

.

34» re. e. 368 gràdczzadcl lago maggio^

245 gafparo barizza

gabianoCaft.

san giorgio marchefe

gabriele monfignore

LOMB. DI LA DAL PO
GalliaCifalpina

gallia tranfpadana

gouerno Caft.

co
e. 368 re. e. 397

e. 346 giouanni Cerefola e. j6S gerinegnaga Contrada.

e. 341 giacomo philippo da Berga s. Gotthardo.
e. 568 gordula Contrada

e. 3

e

e. J7I

e. 340 mo.
e. 344 goile contrada

già giacomo veftarino

guido gongtaga.

giouanni gongiaga.

galeazzo gongiaga.

e. 347 giouan vegnatc

e. 347 giacomo fuardo

e. 348 giacomo angono
e. 3^2 gorgongiola Caft.

e. 352 s.giouanni da Alonza

c. 3J2 gironimo parlafcha

gandoglia contrada

371 galcrato Caft.

golia fecca contrada

giouan fràccfco gongiaga e. 352 giordano rufcho

giouanni gongiaga.rj, e. jsì giouan giacomo de Medi
guiiielmo gongiaga. e. 3S3 ci

.

grotta della fignora Ifabella. e. 353 gotthiphredi langufco

giorgio andriafle vefcouo e. 3^4 giouani.iS.papapauefc.

giouanni buono e. 3/4 giouiniano imperadore

gardo Caft. e. 3$^ giacomo Re
gradezza del lago di garda.c. 3^$ glicerioRc

giouafracefc'dccto cagnino e. 354 guidetto Re

go.iio Caft. e. 3j6 gundiperto

e. 366 giouan'mariacathaneo.

e. 371 s.germano Caft,

e. 372 giouanni da Vercelli

c, 373 giorgio da Vercelli

e. 374 s.giorgio caft,

e. gerardo fabioneda

giouanni baliftaro

e» 368 376 grauidona

378 gotthi quantatempo furono

379 nclluaha

e.

e.

e. 381 gibellini

e. 381 guelphi.

e. 3S1 gandino
e. geronimo tizzone.

e. jSì giouan ftephano car.

•
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Heffarchi • e. 176

lictcorc di hettorc e, 2S0

hippoliro piatcfe e. zSi

licncio Re di Sardegna pri^

gione de Bologncff e. 294
hifcorici bologncfi e. 299

ROMAGNA TRAN.
SPADANA.

Humana contrada £. 50J

hcfpitalctto contrada e. J07

hippolito da Effe card. e. siz

bippolito.i.dacftccard. e. jiz

hcrcole duca di Ferrara e. 311

hercolc.ij.duca di Ferrara, e. 312

LOMB.Di QVA DAL PO

Hercolc rangono e. jzo

LOMBAR. DI LA DAL Po •

Hcrcole gógiaga card, e, 35?. 354
hoftiano cafi:. e, 361

hcrculio maffimiano e. 381

hcnricoimpcradorc e, 38;

henrico.rj. e. 384

h€nrico, ili. ^- ^8j

henrico. iiij. e. jSf

henn'co.v. e. 38Ó. jSS*

hcrprandoRe e. 3S;

hilprando vefcontc. e. 387

lioftcn contrada e. 397

hortacaft. e. 404
hafturbia villa e. 405
henrico da monza

.

e. 3S7

MARCA TREVIG.

hoftiacaft. hofrilia. e. 411

liugonc candido card, e. 419

. heraclca citta e. 4J1

DVCATO DI FRIOLl

Herprando duca e, 434
henrico gallo e. 414
hidra fiume e. 441
s.herafmo acquileiefo

.

e. 441

ISTRIA.

hermolao donato e. 46/
huomini illuftri Vinigiani

quali hàno acquiftate vit^

torie. e. 4éj

huomini littcrati vinigiani e, 46;

ITALIA.
T Talia,detta Saturnia, Eno^

tria, Camcfena, Saleum^

brona, Apcnina, Taurina,

vituiiajHefperiajAufoniac. 2.

Fonna d'i talia fecondo di^

uerfi. e. s-

L I G-V R I A
Ifnardo Guarco duce e. ly

Innocentio.v.papa. e. 17

innocentio.vii].papa. e. 17

innocentio cibo card. e. 17

THOSCANA.
Ifola della Troia e. 30

iuuentini. e. 32

igno vicino a piftoia e. 58

ifoletta al porto romano e. 4;
in ci fa cafr. e. 45
ifciacafl. e, ;;.

ifoletta del Iago di bolfena e. 65

ifolette tre nel lairo di Peru^

Ifiomaco crotoniato

iapigi] popoli

«ppiziro contrada

e. 196

e. 197

e. 191

TERRA DI OTRANTO,
[foladi Saflona e. 209

TERRA DI BARRI
Ifobclla sforza. e. ;il

già.
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infiibria contrada e. jSa

Ildebrando e. ^Sz

ifcllc nel lago maggiore e. 401

intra borgo c. 40 j

iurc3,ipporcgia citta e. 406
infcrittionc delli Trophei di

augufto dcllalpi e. 406

MARCA TREVIGIANA.

Ifola della fcala e. 411

ifota nugarola e. 416

ignaro caft. e 417

ifnardo vicentino. e. 412

imefuli caft

.

e. 4^1

ifola de caprili). e. 4^0

ifola de ecquilij e. 4^0

DVCATO DI FRIOLI

Idra fiume e. 4?^
ifola di grado e. 4^5

ISTRIA.

Iftro capitano

iuftinopoli cit.cauo

ifola capraria, egida

ifola caft.

ifola di s. cathrrina

ifola di breoni

ifola di s. gcronimo
ifola di s. pietro

ifola di s. andrca

jfola della frafcha

ifola di s. floriano

ifola di s. Maria

ifola di s. nicolo.

luzzolo e, 20

THOSCANA.
Luni citta,

lunigiana.

liuenza torrente

laghetti di Pifa

lago di aprile

lago di Orbi tcUo

laula Hiime

laula caft. •

lunigiana,

libra fatta'caft.

Iucca citta

lucchio lucumone,

liberta di Iucca

lutio papa.irj.

luco di feronia

lione papa, x,

luigi marfilij

leonardo ftattj

lione albcrti

luigi roflb

e. 447
d'iftria C.447

e. 447
e. 448
e. 449
e. 449
e. 449
e. 449
e. 449
e. 449
e. 449
e. 449
e. 448

CITTA DI VINEGIA.
Inccdio di Vinegia e. 458
impero di conftantinopoli

diiiifo e. 461
incendio grande di vinegia c.461

LIGVRIA.
T Iguria e. 9
-*^liguriaidueparticiiuifac. 9
liguri falui e. IO

luono caft. e. n
lonardomontaldoducc e. 15

ludoui.da capo frcgofo ducc.c. ij

lionardo catanco duce. e. 17. 16

luige spinula e. 17

luciano d'Oria e. 17

lauagna fiuc, cntela, labonia e. 19

lauagna contrada e. 19

leuantocaft. e. 19

e. 21

e. 2}

e. aj

e. 27

«. JO

e. 30

e. 54
e. 54
e. 34
e. 3S

C. 3f

C. 36

C. 36

e. jé

C. 57

C. 42
c. 4J
e. 43
e. 4J
e. 42
e. 45
e. 42
e. 45
e. 45
e. 45
e. 4i
e. 45
e. 45
e. 44
e. 4.6

e. 46
e. 46

leonardo dati

lorenzo puzi cardi.

lapo caftiglionc

lorenzo ridolfì

lorenzo vinti].

lucadirubci

lorenzo ciono

lippo.

lorenzo de Medici

.

laterina caft.

laftra caft.

linaro caft.

lorenzo da s. miniato e. 46
lari caft. e. 47
lefcaiacaft. e. 49
luoghi puzzulenti. e. 50

hno papa e. 49
leccia caft. e. jo

luogo puzzulcntc e. yo

luftignano caft. e. $0

laghetti. 2, fatti p giudi.di Dio.c.ji

liberta de Scnefi e. sj

lucignano caft. e, jo

laberinthodi Porfenna e. j;

s.lorenzo caft. e. yy

lago di bolfena e. 63

lappo da caftigliono e. J7

leonardo bruno d'Arezzo e. j8

lago di Perugia , lacus trafi ^

mcnus. e. ^9
lago di balTancllo, lacus va^

dimonus, e. 66

Luco di Feronia. e. 6y

longhola citta. e. é3

lago di bracciano e. 70
lucumone padre di Tarqiii^

no e. 71

laronc fiume e. 7»

lago di vico,lacus cyminus e. 75
lago di monte rofe e. 74
lago di baccano e. 74
Icmprignanocaft. e. 7$

larghezza del teucre e. 76

lode di Amalafciunta Rei ^

na e. 64.

DVCATO DI SPOLETO.

Longino primo Eflarco e. 78
lelio di citta di caftcUo e. 79
lago di col florido e. 85

honeftacaft. e. 83

lago di pie di luco,lacus veL
linus. e. SS. 89

laghetti nel territorio di Rie

te. e. 40
lifta città e. 90
lamcntana, nomcntum e. 94
lucretia pudica

.

e. 96

CAMPAGNA DI ROMA.

Latini popoli e. 122. 9?.

leftrigoni popoli e. wj
latino Re. e. 98. 99. 117»

Iago di s. prefede , lacus Re^
gillus. e. 119

lorenzo grana Vcfcouo e. i^i

Icucothea e. 13Z

Iago dicclano,fuccinus e. 13

f

lago di caltcl gangolfo. e. 138

/ago di Ncmc e. 138

latium, latio e. 9 6*

libifsd. e. 99.
lucumoni e. 101

lauinio citta e. 118. 116»

laurcnto città e. iiS

lanuuio citta e. «7
lautule e. 121

longhola citta e. 121

lago fondano e. 125

lapilli bianchijCÒfetti di Tio
li. e. 151

de latini trenta citta e, 14J

TERRA DI LAVORO
Lode di campagna felice e. 142

Icbonj campi e. 143

luogo



TAVOLA
Luogo Olle foggiornò Scipio

ne afiic.mo detto lintcrno e. 159

lago di alterno e. ij6

laberinto, anzi una conferua

d'acqua a Puzzoli e. 1^9

luogo , oue lì confetta,raIu-

me

.

Cé i4o

lagodeAgnano e, 161

linterno cuta e. 149

lago della patria e 149

ludouico. rj. duca di Duraz^

zo, e. léj

ludouico Vefcouo di To^

lofa. e. lèi

ludouico . ili

.

^' '^^

ladislao Re di Napoli e. 166

ludouico . xii. Re di Fran^

ria. e. 167

lunatula cafi:

.

e. léS

leterano cafr. e. 172

BASILICATA.

TERRAI DI BARRI

Lofanto fìumc,aufidus e. 117. 220

lauello citta e. 219

ludouico fiorctino ftatuario e. 219

luogo rifondo caft. e. 219

PVGLIA PIANA
Lago di anduria

lago di Varrano

lucania



T A V OLA
Lioncllcodcpii

luzzara villa

lucurganocafr.

lenza tìumc, Anitia

lurno corrente

lora villa

Icuizano cafi:.

larda fiume

lecchia torrente

landefe montc
longhcna torrente

lusao'nano cafc.

liguri cifapcnnini

luige del vcrmo
lanadepolicnza

lacgnafco caft.

liiigc Marchcfe de Saluz .^

zo. e.

ludouico e.

lugo cafr. e

lingocchio

ludouico buccio

lorenzo faluiati

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

ji4 liguri

}z$ laghetto fopra il Monte

527 nido

52J lucerna cafr.

519 lago di corno

^28 Di Lago maggiore la fine

jiS ihariua

j jj ludoui co gongiaga

5ji ludouico. I],

5J1 ludouico.irj.

5JZ ludouico. iirj.

ììi luigi rodomonte.

ìié lagifo cafr,

^^7 lago di Idro

i4j lodronccaft.

544 lago de ifco.

lago di frigidolfo

J44 labina CaftcUojBibiria'

J44 cum

.

545 laura cirete

e. 40S legnano e. ^94
Ci-- lucarno e. 402

e. 408 lamuza fiume. e. 40Ì
e- 409 MARCA TREVIGIANA.
e. 37}

e. 340 leccio orco fiume.

e. 514 leucocaft

X



TAVOLA
Longobardiaondc e. 4?;

lorcnzoTcpoliDucc e. 461

lorcnzocclfo duce e. 46/

IconarJo lorcdano duce. e. 4éj

lorcnzo giufriniano patriar^

cha e. 464
ludoiiico contarino Patriar^

. cha e. 467
leonardo giiiftiniano e. 46;

laui'O Qinrino e. 46$

ludouico fofcliaro e. 4.6}

ludoiiico Donato e. 465

landò candiano e. 465

luigi lipamanno e. 465

lorcnzo dandolo e. 465

ISOLETTE INTORx
NO VINEGIA.

Lazarctto nuouo. e. 468
S.lazaro e. 46S

lazzaretto uecchio e. 403

LIGVRIA.

jVyi Entono contrada e. io

Wonte Saluio e. 10

monte cameliono

monte appio

mofchatelli di Tabia

mcira fiumc,Merula

marco V^erio card. e, 12

marco cathanio Arciuefco^

uo
s.malgherida

mulino

moncglia

matufco.

matalana,

monte rubbero

manarola

magra fiumc,Macra

mulazzo caft

.

iTiarchefi di mulazzo

mar leone, ligultico.

THOSCANA.
Mifura di Thofcana e. zi

malora [foletta,laumelIum e. 27

maruliocoftantinoplitano. e, 27

e. 28

e. 29. fi. 31

c. jo

e. 30

e. 30

monte alto e. 31

e.



TAVOLA
Mentono caft. e. Si

miitifcc Citta e. 82

monte falco caft. e. 8z

monte conio, comtus e. 84- 90

martino Papaprimo. e. 8ó

monte fifcello e, 88

monte lionecaff. e. 83

mezo d'Italia e. 89

mcsfile citta e, 90
maticra citta, Todi e. 90

masfimo citta e. 90

monte buono cafr. e. 91. 9?

marco cardulo narncfc e. 91

lìiaflìmo arcano narncfc. e, 92

michcrAngelo narncfc e. 92

monte, s. Giouanni e. 91

monte feucro e, 93

monte negro e. 9;

monte sfaldato a Narni. e. 91

mngliano citta di fauina e. ^3

mcdiofidio e. 93

marcello crefcnrio card. e. 94
monte caluo caft, Cf 94
mandcUa contrada e. 94
montopoli cafr. e. 94
monaftcro di farfa e. 94
monte di s. Maria cali. e. 94
montclucretile e. 94
monte ritondo,erctum e, 95

CAMPAGNA DI ROMA
Monte olimpo e. 97
monti olimpi quattro e. 97
morgctto e. 99
monte capitolino e, 99
monte celio e, loi

marco lidio ftatuario e, uó
monte circello C 119

mamuri citta e. iz^

mola contrada e. ut
minturnc citta e. «j. 124

marino cafr.marianum e. nf
magenta caft, e. né
monte cccubo e. 124

metio fufFcttio cap, d'alba^-

ni

.

e. joj. 127

monte albano e. 127

monaftero di fofla nuDua e. 119

marutijforum appij e. 129

monfortino caft. e, i^i

merulocaft. e i^i

M.antonio sabellico. e. uj
mario ccquicola d'aluctio, e, tjs

marfì e, 13}

Maruo citta,m3ruuium, e. 134

mcdea e. 1Ì4

magliano cafr. e. 134. 13;

s. Maria della Vittoria e. 1^4

monte dj.s.martino e. 137

monte albano e. 139

molte città dei latini e. 141

s. maria di Britta ferrata e. ij8

TERRADILAVORO
Monte garro,ma(rito e. 143

minturne citta e. 143

mareaufonio e. 14J

mcrrita nimpha e. 14?

monte dracone^maflìo e. 144
mignano caft. e. 143;

monte mifeno e. 1^0

mare morto e. 1^3

murene e. 157

monte fatto dal fiiogo e. 1J7

monte di Clirifto e. i$y

monte paufilippo. e. léi

mole di napoli

.

e* 16^

marliano caft. e. 168

mòte di capua , tiphata e, 168

meronidacaft. e. i6Z

maralonecaft. e. léS

monte taburno. e. ié8

monte di sòmajVcfeuuSjVC^

fubius e. 169

malfa citta, e. 173

maggiore citta» e. 173

menore citta. e. 173

monte aftruno e, lóo

monaftero della caua. e. 171

BASILICATA.

Molfo caft.



TAVOLA
M. pacurio pocra

Me (Tigno caft.

monte fardo

niineruino caft

.

inanJiirinocaft.

moncedJchimara,ceraunij e. si8 montorio caft,

TERRA DI BARRI.

e. tu monte verde caft.

e. 211 monte gualco

e. Ili maffonocaft»

e. 11} mianocaft.

e. 214 moro caft.

e.

Monopoli citta

molla caft.

marfetta citta

s.maria de martìri

s.matiro

s.martino di colonna

martina caft.

medogno caft.

mariano de Betonte

mofco caft.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

monte pagano

mofano caft.

2iy murro traiTino caft,

216 monte finto caft,

216 mathiacaft.

e. 1J7 monte nucuo caft,

e, ii7 monte alto caft.

e, 2^7 monte monaco caft.

e. 137 monte falcone.

e. 2J7 monte rabliano

e. 2^7 mezcnato tirano da fermo e. 250

e. 2^7 s.Mariaingiorgiocaft. e, ifo

e. X37 Monte di s. Martino caft, e. 2jo

e. 237 mandola caft. e. ifo

e. Zfl

J49- *^^

e. 249
e. 249
e. 24^
e. 249

2^7 mandola caft.

e. 2i8 monte cafuaro caft»

e. X3S moro caft.

2i6 maleucnto bcniuento citta.c.2j9 macerata citta

216 marchefatidcilògobardi. e. 1J9 monte Olmo caft.

PVGLIA PIANA.
Manfredonia citta e.

manfrediRe. e,

monte gargano , di . s. Mi y

chele

.

motta caft.

monte coruino caft.

machia caft

.

monte faggiano caft,

morano caft.

monte fiterno

'ABBRVZZO
Monte fiterno

monte negro caft . e.

monte Dorife caft.

monte plaro

monte ferrando caft.

s.maria de cinque miglia

maiella monte
monte di piano

miiferrato

macine

monte labiano caft.

s.martino caft.

moro fiume

miliniaco caft.

manupello caft.

monte reale caft.

marrucini popoli

mofcufono caft.

monte fìluaro caft.

monte fecco caft.

mottula caft.

monte fufculo caft,

218 monte milctto caft,

219 monte falcotie,

219 monte tremoli.

220 montcllacaft.

mirabella caft.

miletto caft.

221 monte brumo caft.

221 mifcano fiume

monte caluo caft,

e. 222 monte malo caft.

e. 227 monte mazo caft.

e. 22J molinaracaft.

e. 227 s.maria caft.

e. 227 monte caudiori

e. 227 monte faticulo caft,

e. iz8 marano marcono
s.martino caft.

monte della virgine

e. 229 monte fredduno caft,

230. 231 mercuriale caft.

e. 2JO monte matthefio

e. 230 melfa fiume

e. 231 monaftero di s. Vinantio e

e. 240 mario philelfo

e, 240 monticellocaft.

240 s.Maria in caflano caft

.

240 monte fanto caft.

240 mufono fiumcj afpido

240 s. maria di loreto

240 monte d ancona

240 mathelica caft.

240 mifa fiume

e. 240 monte Alboto caft.

e. 240 mondolfo caft.

mondainocaft. e.

241 mirandclla caft,

241 s.martino caft.

241 mcrcadcllo caft.

241 mafia trcbaria caft.

241 metro fiume,mctaurus

241 s.martino torrente

e. 242 monte folco caft.

e. 242 monte di Afdrubalc

e. 242 malatcfta fignor di Pefaro e.

e. 242 monte dell'abbate caft.

e. 24.3 macerata de monte feltro

24J caft. e.

24; monte de fabri caft.

245 monte barozzo caft.

241

246

24J monte di Pefaro, premonto.-

e. "i6s

e. 26f

e.

e.

e.

e.

e.

ROMAGNA

e. 231 monte acquilio.

e. 231 s.maria di oliuede

e. 230 monte negro caft.

maftrato caft.

e. 231 m.Seftillio fregellano

e. 231 „«D/-A HIT, .TT..,«,rii riumfocaracMARCA ANCONITANA.
, „

e. 2}i monte caluo calr.

e. 2i2 Marcaanconitanapicenum c.24(J monte gridolfo caft.

e. 232 marchefati dui di longo-» monte taucfo

e. 23i barcii. e. 247 mote cirignono caft.

e. 233 marchefato che fignifica e. 247 monaftero fentino

e. 23 f marca fermana e.

e. 23$ monte brandono e.

e. 23$ monte vettore e.

e 23S monenocaft. e.

e. 2jé mote di s.Maria in gallo e,

c ii7 monte di s. fiore e.

e



TAVOLA.
monte feltro cafl^. e. 166

monte maggio caft. e. ì66

macerata caft. e, i66

montirono caft. e. 266

mercato di ranzi caft. e. 266

marcia caft. e. z66

malaccfta de malatcfti e. 2Ó7

malatefta.ij. C' -267

malatcfta.ni. e» ^^^

malatefta noiicHo. e. 267

m'arechia fiumc^Ariminu. e. 26S

matulocaft. ni'nri:. jé8

s.marnnocaft. e. léS

&.mariaylm5temóaftcro e. 270

maghinardodafulTinana e. 270

iSi. 279»

malatefti ^' 271

martinelli di cefcna e. 271

j-nercato Saracino caft. e, 271

s.maria in bagni caft. e. 271

monte luro caft. e. 265

monte caluo caft. e. 265

E.maria in porto C..27J 276

mcleagro da forlimpouc ^

lo. ^' ^7}

B.marcolinodaforli e. 279

medulacaft. e. 27S

s;Maria ritonda di raucna e. 277

«Mentono fiumc/vitis e. 27S

mengo fairentino. e. 282

niainardo pagano e. 285. 287

martino fauentino e. 28^

rrtftttheo cafeli e. 28;

marzano torrente

.

e. 28^

mediana caft. mutilum. e. 28^

maratecaft. e. 28?

itiutio attcdolo sforza detto c.iS^

mafiìmiano sforza duca e. 384

moraiini da forli e. 279

michclctto attendulo e. 284

manfredi di barbiano e. 286

M.antonio flaminio e. 288

maflade lombardi caft. e. 288

medicina caft. e. 289

muli nella contrada e. 289

mu?.zullara villa e. 290

maralbcrgo, malctum e. 290.

niasgiftrato in Bologna de

dcfèdicihiiomini. e. 29J

macf^iitrato de i dicci refor^

•tftadori del ftato di Bolo. e. 291

itl^ejiftrato di. 40. huomini

in Bologna. e. 29^

Mario de Rictcvcfcouo e. 297

marco vigerlo vefcouo e. 297

monte vellio caft. e 502

martignono villa. e. joj

manzolino caft. e. 304

mifano villa. e 501

ROMAGNA TRANSPADANA

Marcomana caft. e. 30J

magna vacca,capcfia e. 507

malfa contrada e. 307. 3«J

monafteriollo villa. e. 307

mcgliara villa e. 307

megliarino villa e 307

medclana villa. e 307

maflcnza villa e. 307

mathilda contcfTa. e. 310

meliaduflc da cfte e. 311.

malfa siriana villa. e. 314

maneggio villa. e. 374

maggiore villa

,

e. 314

mare adriatico e. 31J

> mellara caft. e. 31;

LOMB. DI QyA DAL PO

Modena citta,mutina. e. 318

mirandola. e. 321

marancllocaft. e. 323

niaranocaft. e. 323

magreda caft. e. 323

marzaiacaft. e. 323

monte zibio caft. e. 323

mon te baronzono caft. e. 3 25

monte valeftra,mons bali-

fta. e. 323

marco de pi^ e. 324

montecchio caft. e. 326

s,martino caft. e. 326

marlilio de Prj. e. 324

monte chiariigulo caft. e. 326

marfilio de roiìì. e. 331

maftino dalla fcala e. 327

s.maffimo Vefcouo e. 328

mattheo maria boiardo e. 328

mezzadellacaft, e. 328

monte zano caft. e. 328

monte luzzo caft. •: e. 328

marobio. e. 331

monte arfino e sji

manferdino pallauicino. e. 331

monte lanzono e. 332

mario qucrno di bagnono.c. 332

matchco da buffetto,. e. 332

montcfeli caft. e. 332

mombruno caft. e. 33;

monaftero di s.gallo. e. 336

mulcttacaft. e. 337

mattheo bandelle e. 337

monferrato e. 3^8

monte caftcllo e. 341

monte magno e. 341

monte caluo e. 341

s.martino caft. e. 326

marengo borgo . e. 341
moro fiume e. 34»
monticcUo caft. e. 342

monteui' citta,m5frcgalis e. 343
moretacaft. e. 344
michel'bonfignorc e. 344
malgherida vafcona. e. 344
monuefo, monfuefulus e. 344
moncalere caft. e. 344

LOMBARDIA DI LA
DAL PO.

Menzo fiume, mintius e. 34S

mantoua citta. e. 349
manto fatidica. e. 350

matheldacontcffa e, 3i«

marmirolo palagio e. 3^4

mattheo carraro e. 354

maUìlìno caft. e. 3j5

s.màrtinocaft. e. 3^6

madrufio e. ssf

meldolecaft, e. 35'>

marcharia caft. e. 3JÓ

monte chiaro caft. e. 3jé

monaftero caft. e. 3S7

mattheo de maggi e. 369

mela fiume e. 360

monpianocaft. e. 360

molte ville di Terre del brc-'

fciano. e, 3éi

motellacaft. e. 360

molte capelle (Si: Ville. e. 360

malpaga. e, 364
martinengo caft, e, 364
M.antonio martincngo e. 360

masfimiano ftampa e. 361:

monna torrente e. 3601

montcfello caft

.

e. s6o

M.furio bibaculo e, 3^4
moneta cremoncfc e. 3^4
molte caftclla,(S.' contrade e. 360

s.Maria della bafclla e. 3^^

molte terre & cartella.. ,. e. 361

morbegno caft. <- o-Oe. 369

molte terre,& ville e. 3^4.. 369



TAVOLA
monte braiilio,uiga Rheda e. }6^ margozzo caft.

malengp fiume e. 369 B.maddalcna da Trino

mcira fiume

monte pernino

macca itorma

M.antonio della motcUa
e. 364 monte minore di s.bernar^

e. 570. 379 morano calt.

e. 370 s.Maria de loccedi

martino bofciano

e, 570 monte maggiore di s. Bcr^

e. 360 nardo, aipcs graie, e, 407

e. 40J marfilio.iii. da Carrara e, 4.16

e. 40J s.Maria di monte ortono e, 418
e. 40^ miclicl /auonarolla e. 417
e. 405 M.vzzatico e. 4tt

monte pennmo e.

matthco ucggio lodcsiao e.

370 do alpcs graie.

^7, mambrmocalì,

^72 monte bobio

37Z moneta Cremonefc

371 monte dudono»

jyi mefapia

jyj marco vcfconte

•yj mazzadio

molte terre (Sf còtradc e. 371.373 s.mardno

monzacaft. e. 373 monte Cinifio

moke terre e. 373 marcenafco

muffo Caft. e. 376
monte di.s.gotthardOjmons

- fummae e. 576 Marca treuigiana e. 410.

marici popoli e. 377 marchefato che fignifica mar

DVCATO DI FRIOlI

Metali, che fì ritrouano nel

molte terre



TAVOLA
nicolo di gongilo duce e. ij.

nicolo di Flifco Cardinale e. 17.

Nicolo guarco e. ij.

Niccolo briignalc e. »7.

neruio c« »9»

THOSCANA.
Nicolò. V. Papa e. J4

niccolacaft. e. 34

niccolo accurfino e. js

' nere e.

nicolo da prato card. e» j8

nicolo pandolfino car. e. 41

nicolo ridolfi card* e. 42

nicolo gadi car. e. 42

nicolo di nicoli e. 4;

nicolo macchiauelli e. 4?

nicolo ardenghello card. e. 41

niccolo acciaiuolo e. 44
niccolo caft. _ e. 45

niccolo orlino e. 6z

neccone fiume. e. 59

niccolo piccinino e. <?i

niccolo ftclla e. 6t

nello bagliono. e. é»

nicolo colombo perugino e. 61

nicolo d'alcflfandri. e. 61

ncftorc fiume e éz

ncpc citta, nepe, ncpita , nc^

pcte. e. éS

nanzanocaft. e. 7j

nobili fineftrc d'alabaftro in

Oriueto. e. 56

DVCATO DI SPOLETO.

nocacafl:. e. 131

Noe,noa, Oggigc

narfc capitano

nicolo vitcllio

nuceria citta

nicolo ftclla

.

nicolo piccinino

norfa citta,nurfia.

negra fiume, nar.

ncmina fontana

e. 77
e. 78

e. 79
e. 80

e. 82

e. 81

e. 84
e. 87. ss

e. 89

n3rncacitia,nequinum e 91

numa Pompilio Re e. 93

nerulacaft. e. 94
numitorcRc e. «o

nuinico fiumc,numicus e. iij. 13S

nemocaft. e, ii8

CAMPAGNA DI ROMA
Nino Re di Babilonia, e. 98.

ncttunea citta. e. né

TERRA DI LAVORO

nicolo di saflbnia car. e. 148

napoli cirta,parthenope e. 162

noia citta e. i6S

nontiata,herculaneum e, 169

nuceria citta e 172

nobilita di napoli e. i6ì

BASILICATA.
Noia caft. e. 178

CALAVRIA.
Nicodro citta e. 182

nicaftrocaft.; e. 189

nalettocaft. e. i83

netho fiume e. 197

nucara caft. e. 201

nucc tarcntina e. 207

TERRA DI OTRANTO
Noia caft. e. 214

nardo citta. e. 214

TERRA DI BARRI.

Noia caft. e. 218

nicolo di giuuenazzo e. 21Ó

PVGLIA PIANA.
Nicolo perotto arciuefc. e. 122

ABBRVZZO.
Nicolo forchefio e. i^i

nura fiume . ^ e. 13 f

netezzocaft. e. 257

nicolo papa.iiij.Afcolano e. 2^8

nofcocaft. e. 240
nera palude e.

MARCA ANCONITANA
S.Nicolo da Tolentino e. iji

nicolo matruzzo da tolctino c.2yt

nicolo ftalamonteanconita^

no. e. 2J4

nicolo perotto arciucfcouo e. 2^7

nouilaracaft. e. 262

nolfo da monte feltre. e. 262

ROMAGNA

no imperatore e. 276

Numagli forliuefl e. 279

nicolo dall'afte vcfcouo. e 280

nerco forliuefc e. 280

nicolaalidofio e. 288

nonantulacaft. e. J04
nicolo da bazzano e. 301

ROMAGNA TRAN-
SPADANA.

Nuento Caft. e. J09

s.nicolo contrada e. 307

niccolo da eftc zoppo. e. 31»

nicolo da eftc.tj. e. 31»

nugarolo villa. e. 31S

LOxMB. DI CL.VA DAL PO.

Nicolo' dal finale e. 3«7

nicolo Rangoni.

nicolo pico

nuoui fortezza

nicolo da Correggio

negro ne caft.

nuuilara Caft.

nicolo brufio

nicolo manfrcdi.

nicolo da efte. ij.

nicolo burtio

nicolo pallauicino

nura fiume.

nafedo Caft.

nuceto Caft.

nicolo fontana

nazzan Caft.

nizza della paglia citta, e. 34*

LOMBAR. DI LA DAL Po

e. 320

e. 322

e. 3ìf

C. Sif

e. 324

e. 3i6

e. 33t

C. 331

C 3JO

C 3Jt

C. 3J*

C. 33».

C. 3}^

C. 3ÌÌ

C. 3}f

c. 337

Nicolo da Bagno de Conti

guidi e. 276

Narfc Capitano di Giuftinia-

Nuuolara Caft,



TAVOLA
.Noualecalt. e. 42^*
Nicolo' da lunigo e* 419.

DVCATO DI FRIOLI

Otriculo, e
Ocrca dcca^ntcrrocrea e.

CAMPAGNA DI ROMA

9*'

92.

Nuoua acquikia

Naufla fiume

Naufone fiume

e. 4SS

e. 4*7-

c> 441.

HISTRIA.
VINEGIA CITTA

Nuouo modo d'eleger'il du'

ce. e.

Nicolo' trono duce e.

Nicolo' marcello duce e.

Nicolo' canale e.

Nicolo' barbo e.

ISOLETTE INTORNO
VINEGIA.

e. 463S. Nicolo

L I G V R I A.
Osfibij e. 9»

Otcauiano riarto e. u.

Ottauiano fregofo duce,

obieco da flifco

THOSCANA
Ofari fiume

Ombrone fiume.

Orbi celio caAello

Olà fiume

Ordo nuouo calt.

Orda fiume

Organi di alabaflro

Orario farnefe

Ottauiano farnefe

Olana caft.

Oriueto citta,Vrbs vetus

Offaia,oue furono ucdfi li ro^

Olimpio
Otto regioni di roma
Otto parti di roma
Ofci popoli

Ocra hebbe tre figliuoli

Olibano caft.

Ottauio mammilio
4éi<

46S, Opici

46^. Ofci

461. Ofcacitca,capua

Orate di baie

Oftrache di baie

Opera giulia

Oglio pctroglio

e» I0«,

e. 102.

e. 132.

C. 120,

C. li4.

'• 'J7.

TERRADILAVORO
e. 142.

e. 142,

e. 142.

e. w.
e. ifS'

e. ifét

C, lyS

Oue nacque Cicerone e. 14j.

Omne fiume e. 245

MARCA ANCONITANA
Offidocaft.

Ofmo citta,auximus

Ombri
orzano caft.

e. 248.

e. lif

e. 2J7*

ROMAGNA
Olmo formofo
Olimpo cflarco

oftafio polentano

oftafio v\.

oftafio irj,

opizzone polentano

ottauiano riario

ombri
oriolo caft.

ottauiano sforza
Oliuericarraphacard. e. «64. opizzoalidofio
Opinioni diuerfe oue fufie fé ottauiano alidoGo

polto africano e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e

i;o.

e. '7'.Plinio

BAiTLICATA.

CALAVRIA.

MAGNA GRECIA.
Orpheo crotoniato e. 156.

e. J2. jerr;^ J3I OTRANTO
e. 49.

e. 62. Orea citta,vria,hriria e. 211.

e» é>u Otràto citta,hidra,hidruntii,

e. 64. hidrunrium e. 209.

e. {6.

1^4. iiO*

e. 27Ó*

e* 276.

e. 276»

e. 276.

e. 279»

e. 274.

e. 281,

e. 284*

e. 28S.

e. 288.

C« 290*

e. 299.

e. iOI.

ROMAGNA TRANSPADANA

Occhio bello uilla

opizzodacfte e.

creano uilla

ocno bianoro

oratori bolognefi

oliuedo caft.

51/. 319,^24.^27.

e. ÌI4.

LOxMBARDlA D I

DAL PO.

TERRA DI BARRI.
mani da anniballe e.

Oddi perugim' e.

Oddo e.

oratio Baglionc e. 66.

Ottoimperadorc e. óg.

Origine del Teuero e. 76,

DVCATO DI SPOLETO

J9. OtdmoGibibodibifegli e. né'

6u Oftuno citta e. 21S.

é.. ^,_. _ PIANA

otto bonterzo

ozola fiume

orlando pallauicino

Orlandino pallauicino

occa torrente

orgo nafte caft.

e.

Ombri,vmbri
Ombri andchi Sc nuoui

Ombria
Ombri nuoui.

Oddo da montone
Oracolo di Marte

Oruino citta

Otcauiano da cicfe vcfc*

e.

e.

e.

e.

77.

78-

78.

78.

e. 81.

8f. 90.

e. 91.

e. 92.

PVGLIA
Orfara caft.

ABBR VZZ
Ortona citta,ortonium

Ouidjo poeta

Opo caft.

Orta torrente

Offenocaft.

Oglio petronico

Orbilio grammatico

Orbilio fuo figliuolo

Odofrcdi di beniucnto

328. ÌÌO»

e. 324*

e. ito»

e. SU'
e. Jìl*

e. ìì6.

e. ìì6*

e. 3}t.

e. 341..

e. 3SU

ottuno caft.

orlando pallauicino ij.

occimiano caft,

e. 22é, orlando rolTo

j

ottone paleologo card. e. 34o.34«

LOMBARDIA DI LA DAL PO

Ocno bianoro e. 349.
otchonellodeizanichi e. jju

oglio fiume, olius e. jf6,.

orobrj popoli e. j6é,

origine di adda e. j6^. 164*
origine del telino e 37Ó. 401,

ottauiano brefciano e. 360»

orcfto e, 38»,

d

J52.

2^0,

e.

e.

e.

e.

e. 235,

e. 233.

e. 340,

e. 240,

e, 240
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e. ;3t.

e. 584.

e. J84.

e. ^84.

e. 584.

e. 586. 587.

Odoacro
octone Imperarorc

ottone i]. imp.

ottone ili- imp.

ottone iirj. imp.

ottone mandellc

ottone vefcontc arciucC»

couo e. J87.

omagna caft. e.

oflbgna contrada e 400.

orco fiumcjiiiorgus. e. 407.

ornauarpo e» 4°^-

orlando cranoncfe e. }6o.

olimbrio e» j8i.

ordine del gouerno di Me^
lano e. 384.

odoacro re de gli cruli e. 412.

orefto e. 411.

Oderzo citta,opitergium e. 4J1.

ogniben da lunigo e. 419.

DVCATO DI FRIOLI

Orlando gallo duca e. 434. 414.

opinione di biondo del ti'

mauo,& meduacro e. 42J.

ofopo e, 437.

opinione d'altri contra il

biondo e. 424.

HISTRIA

S, pictro di arena e.

pozzcucra,porcifera e.

porto di gcnoua e
piombino fotro genouefi e.

pretore di gcnoua e.

pictro de capo frcgofo duce e.

profpero adurno duce Cf

pauolo fregolo arciuefcouo

duce

pauolo frcgofo card,

phiiippo faulo vefcouQ

pauolo da noli duce

phiiippo doria

pagano doria

pictro doria

porto fino

pauolo da chiauari

pauolo di moniglia

porto di luni

porto venere,veneris

porto venere caft.

podcntianocaft.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e. 20.

e.

e.

e.

t}-

li>

14.

IO.

le.

le.

IO.

17.

16.

>7-

»7.

18.

19.

18.

.9.

24.

*o.

20»

JO.

e.

e.

e.

Octa re de cplchi

olmo
olmcfclo

orfcro caft.

VINEGIA
Orfo hiracliano

li. 446,449.
e. 449.
e. 449.
e. 448.

CITTA
4«-

obelerio marino primo vcfx

e. 4;é.

e. 4;é.

e. 4^9»
e. 4éo.

e, 2.

couo di caftello e. 456.

orfo patritiaco duce

obekrio tribuno duce

ottone orfeolo duce

orlapho faledro duce

ITALIA

Popoli entrati nell'Italia

LIG VRIA
Porto di monacho
porto morifio,mauritius

proculo imperadore

porto de noli

pietra

pictro riarìo card*

e. IO.

e. Il,

e. II.

e. 12.

e. li.

e. 12»

THOSCANA.
pelafgia

palude alla ccrua

porto di liuurno

pifa citta'

pietro gambacurta

priuilegtj dcU'arciuefcouo pu
fano. e.

populoniacitta.populoniu e.

porto ferrato e.

paludi caldane, e.

porto barrato, promonto^-

torium populonium
piombino
porto traiano, traianus

phalefcc,phalcfci

porto di talamonc

porto d'Ercole

pefcia fiume

pirghi

pali

phregegnc

porto di Roma
portuelc citta

Ponte remoli caft»

pietra fan ta

pauolo guinifi

pietro rolTo

pauolo guinifi, cfiempio]

di fortuna colli figliuo^

U e

e.

e.

e.

e.

e.

e.

palude bicntina

pefcia fiume e
pefcia caft.

piftoia citta

panzadichi piftoreli

prato caft.

pauolo mathematico

pallantc ftrozzi

B. phiiippo

phiiippo brandulini

philippino fiorentino

phiiippo carmelitano

pauolo Vccellio

prcfcllo

pictro ftrozza

pietro de medici

pietro rj. de medici

pietro fodorini

phiiippo fcalari

pietro ft^rozza ij»

pictro caponi

ponte di fcua

poggio hiftorico

ponte nano
popi caft.

porchiano caft,

prato vecchio caft.

piftilione caft

poggibongi caft.

poggio Imperiale

ponte d'era caft.

pieue di facco

portono monte
perola

pagnanico caft.

peretta

pandolfo petrutio fenefe

pio papa ij.

pio papa ii]'.

pienza citta , Corfigna^-

num
paglia fiume, pelia

ponte centino

proceno caft.

pidgliano ca^icllQ

pietro di anchcrano

pier nicola farnefc

paulo papa ili,

pauolo da caftro

pieue caft.

pietra mala caft.

pietro faccone

pietro accolti card»

}6f pietro arrccino

e.

c.

e.

e.

e

e.

57>

46»

37'

37.»

57/»

3?.

4?.'

c. 4J.

e, 41.

e.

e. 4J.

e. 4J.

e. 4j»

4J«

44-

44.

44»
44.

44.

21*

2J.

i}'

27.

27-

28,

29.

29.

29.

19.

29.

30.

JO.

so,

il*

Si'

Sì-

SS'

Sì'

SS'

34'

SS-

sé.

sé.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e. 44.
e 4y.

e. 46.
e. 49.

e. 46.

e
e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

pcrugia

46*

4é»

46,

A7i
e. 47.
C' 47.
e. 49.
e. 5u

f-' $1.

e. fu

e. ss*

e. ss,

e. y4»

e. Sì.

c. ;y»

e. 5Ó.

e. é2.

c. 62.

e. (>l.

e. é2.

C. 62*

c. j6.

S7-

Ì7-

53.
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Perugia cicca

pauolo perugino

piccro fracello di baldo

piecro perugino pittore

ponte facto da augufto

pianura di meana
princiiialle gatto vitcrbefe e.

piecro anconio vcfcouo

piano meoniano
prefcccura di claudio

ponzano caft.

prima porta

ponte molle, ponsmiluius e.

pudiano

DVCATO DI SP
LETO

e
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MAGNA GRECIA.
e. 220.

e. 227.

e. 2^6,

e, 225.

e. 22é.

pasfidi fol-intc e. 190, porto di capitinara e. 221.

petrarczzc di felci e. 190. prcciiiacafr. Apricene e. 225-

proferpina paffo' a raccoglie pit-tro razzano.palcrraicano

re i fiori in vna pianura e. 189. vcfcouo di lucerà e. iz$.

profpcrocolòna capitano e. 226.

pianura fcnza alberi

palcpoli citta e. 19?. pietra Catella cafì.

pczzaiio contrada e, i^j. pctrella caft.

pandurocaft. e. 194 pietra motta

philottctacòpagno d'ercole c.194 pianura grande di Pu^^

pcfiJia citta, belicalrro e. 194. glia

promontorio crinufa e. ,9;.
a 5 B R V ^ Z

Pitagora pnilofoto e. 195.202.

promontori] tredeiGia^ Pignanocaft.

piggii e. 19/. pelicorno caft.

phormionecrotoniato e. 1^6. poluftrocaft.

pliilolao cromato e. 196 penna caft.pinna

polione citta e. 199. palumbaro caft..

pictro antonio fanfcucrino pcfco caft.

e. 199. palluro caft.

e. 201. pietra ferracina caft.

e. 201. pilo caft.

e. 201. pcfcolo di penataro caft.

e. 201. pcligni

e. 202. pictro di morono , CcleCtu

prence di bisfignano

pclicore caft.

petrola

pcfticc caft.

pilrj popoli

piiglia

pomaro caft.

pakf.ino caft.

porto di tarante

ph.ìlante

pirrho re de gli cpirotti

e, 2^0.

e. 2iO.

e. 2^0.

e. 2J0.

e. 2^0.

e. 130'

e. 250.

e. 23 u

Z}1.

231.

Z3i.

peftulono caft. e. 241.

ponte caft. e. 241-.

ponte di landolfo e. 241-.

pefoliacaft. e 241.

penna ftrunina caft* e. 241.

pratcllo fiume e. 242.

pie di monte caft. e. 242
puiancllo caft. e- 24:.

poftrono cali: e. e 24^
pefcocaft. e. 245.

pofta caft- e. 24J,
pianetto caft

.

e, 245,,

pcfcemo negro imp. e. 244.
ponte coruo,frcgelle e. 24J,

pietra roia e. 3,42^

picincfto caft, e. 24^,
pratcllo caft. e. 242.

SMARCA ACONITANA.

e.

e.

e.

TERRA DI

pugliaapulia

pulfano caft.

porro di lezc

e. 202. no papa

e. 20J. pallcno caft.

e. zos. penna di huomo
e. 204. pietra anfuria caft.

e. 20J. pianura della rocca

^ ... T. , .T ^ ^ pefco caft.O TRA M T^ O
pianura di cinque miglia

e. 207. pretoro caft.

e. 20S. pctoranocaft.

e. 210. pcfchara fiume, aeternus

s. pictro in gallatina caft. e. 2u. ponte dcfcritto da laccano e. 233.

parauitacaft.

porto de bnndefe

TERRA DI BARRI
puglia

peucerio

peucetia

polignano

palude dalle canne

purigliano caft.

principio di terra di barri

palo cafr.

e. 214. pratulacaft. e. 233-

e. 210. popolo caft. e. 233'

pcntinia,campi de s.'pclino e. 233.

S' pelino e. 233-

e. 21J. pctranico caft, e. 23$'

e. 21;. piancllocaft, e, 2jj.

e. 21/. piòbafiumc,matrinus e. z3S-236.

e. 2ij. pignano caft.

e. 2i3. porto di s. angelo

e. ii8. porto di adria

e. 218. pictro marfo

e. 219. prcgutini popoli
pirrho prence d'alte mure e. 219. poggio caft.

pcdiculi e. 21^. poggio delli morelli

PVGLIA PIANA.' PO"f^ Valentino
' padullacaft.

Puglia piana. Apulia dau- pietra pulcina

nia e. 220. pauoncaft.

piceno e.

piceni e.

porto d afcoli e.

pcdalfo caft. e.

piceno citta e.

petricinocaft, e.

e. 231. porto firmano e.

e. 23t. pietro gentil varrano e,

e. 2JI. pianura di pica caft. e.

e. 2^1. potenza fiume e.

e. 231. porto d'ancona e.

e, 231' pirrho pirotto e.

e. 231' pergulacaft. e.

e, 232. paganico caft. e.

e. 232, pclora caft. e,

e. 233' ponte fopra il Metro a' rof'

fombronc
ponte fopra il candiano

ponte rizzoli luceoli

pefàre citta,pifaurum

pandolfo collenutio

potenza citta

pietro barignano pcfarefc e.

ponte fopra la foglia fiiunc e.

penna caft. e.

pauola Malatefta e.

ROMAGNA
Pipino Re di Francia e.

poggio imperiale palagio e.

pozzo caft. e.

pian del monte e.

e. 240. pietro turco e.

e. 241. pian di meledo caft. e.

c, 241. pietra rubbia caft. e.

pietra

e.
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piftraaccutulacafi. e. séb.

patidplfo inalarcfta e. 267.

pandolfo rj. e. 167.

ponti quaccro fatti da Otta^

uiano nella vKi Flaminia e. lóS.

plufa tìume, Appliift e. 168.

pifTatcUo fiumc,rubicon e. 16S..

porto cefenatico. e, 269

pignedadiRaucnna, pine.

tiim e. 272.

porto di Rauenna. e. 272

S, pietre in Bagno contrae

da

pietro de conti guidi

pie del campo caft.

penne de bill]

polenta caft.

porta Aurea in Rauenna

pauolo eflarco

pietro trauerfT.ira

pauolo traucrflfara

polentani

pandolfo polentano

portilio

pianetto contrada

pino ordelaffo

philippo arculano Vefc.

palmerio forliuefe

pauolo Guirino forliuefe

portico caft.

padufa palude

platin effarcho

philippo bagnacauallo

ponte di s. proculo

palazzolo caft.

pietro pagano

pietro da to sfignano

piancaldolo caft.

^
pianoro contrada

pietra mata contrada

poggio palagio

pieue caft.

piano de mifano

pompeio di Ramazzotto

philofophi Bologneii

pontefici Ro. Bologncfi

poeti Bolognefi

ponte di cafalecchio

panico contrada

panaro fiume fcultenna

prati di fala

pauolo papa iii.abologna e. 297

ROMAGNA TRANSPADANA

e. 271.

e. 272.

e. 16}.

e. 266.

e. 274.

e. 27;.

e. 276.

e. 276.

e. 276.

e. 276.

e. 27Ó.

e. 278.

e. 278.

e. 280.

e. 280.

e. 280,

e. i3o.

e. 280.

e. 280.

e. 27Ó.

e. 282.

e. 28 ó.

«. 28Ó.

e. 287.

e. 288.

e. 288.

e. 290.

290.

291.

291.

e. 290*

e. 299.

e. 298.

e. 299.

e. 301,

e. 501.

e. 30Z,

e, 30}^

e.

e.

e.

e.

primaro prima bocca del

Po' e. JQS-

ponte di fan Giorgio fopra

il pò. e. 307.

porto villa e, 307.

pompofamonaftcro e. Ì07.

pieue villa e. J09.

peregrino prifciano e. jt^.

ponte di lago fcurro e. 313.

ponte molmo caft. e. 313.

polelìno di rouigo e. 31;.

polcfino di fcrrara e. ^oS

porto di filiftina e. 514.

LOMB. DI QVA DAL PO

panaro fiume fcultenna

ponte di s. Ambruogio
pedocchi e.

padelle e,

pici e.

papazoni e,

p^ e.

papazzinafolTa

prindi parti pico

pauolo pico

pauolo pico t\.

palTarino bonalcoftb

pij fignori di carpi

pelegrino monte
pazzano calt.

pauolo torello

paludi

parma citta

parma fiume

pietro rofib

pier maria rolTo

philippo rofTo

palauicino

pietra magliana

pietro baccio

pauolo antonio baccio

S. polo caft.

ponte nuro caft,

piacenza citta, placentia

pozzi d acqua falfa

philippo arcelli

ponizza caft.

pancaran caft.

ponte curono caft.

pietra degna

pomaro caft,

pietro romano cafalefe

ponte de ftura

puuerino caft.

e. J17.

e. 317-

31^. 311.

3t9- m-

J19.ÌII.

31^. 3Zi.

C. jiy.

C. 3Zi.

3Zi,

Ì19.

J24.

3Z}'

3Z},

316.

3z8.

529.

529.

33I'

Ì3U

C. 331.

C. 33U

C. 33Z

c. 5M-
e. Ì24.

e. j:S.

C. 33Z.

C. 3>S'

C.

c.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e,

e.

333'

J^4*

3ì7>

34'«

341.

«• J44'

polcntiara

piana caft.

pietro marchcfe

pietra bifomantc

pegola

paifana

paracollo

ponte fopra il pò
s. pietro caft.

pentolo caft.

polefa

philippo fontanefc

ponte villa

primaro

pado
piolo caft.

LOMBARDIA
DAL PO

paflarino bonalcoflo

pauolamalatcfta

pctula villa di vergili©

pirro gongiaga card.

pinamonre bonakofTo

pcfehcra caft.

pliilippino gongiaga

parengo caft.

pai caft.

penai fiume

porto caft.

prato della fame caft.

ponzonocaft,

publica caft.

parjfedaludrone

pie uè.

ponte oglio

palazzolo caft,

pi fogno caft.

piadena caft.

pauolo barbo

ponzono de ponzoni
pandino caft.

piccighitono caft.

patrasfi citta

pietro da bergamo
pauolo da bergamo
perdeo duca

pietro candido

ponte di treffa

philiberto de iurea card,

pelice fiume,

ponte fopra la doria

ponte di e. giacomo

piur contrada

d

J42. J44.

e.

e. 3JS.

e- 32J.

c. 345«

e. 34J'

e. 3A-S'

C. 34J.

c.j;4.

e. 33Z»

C. 332.

c. 334.

e. 346.

e. 34f.

e- 524.

DI LA

e. 351*

e. 35;i.

c. 3^4*

C. 3SA<-

3il' >

3SS'

3}-'

3SS'

355*

3S6*

C sSs'

e. 35Ó*

C' 3S$'

C. 3jé«

C- 3!7'

c. 360*

e. 360*

e 360»

e. 3éo»

C. 361»

e. 361'

e. 363-

e, 366*

e. 3<;4.

e. 3éj.

c, 367,

e. 367,

e. 3S3*

«• 394*
e. 397.

e. 406.

e. 409.
e. 40*'.

e. 369.

e.

ili.

e.

e.

e.

e.

e.

e.
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e. 371

e. J7i

e. 37}

e. J7J

C. 37f

C. J76

c. 576

39i

38}

386

386

e. J7«' r?;

e.

e,

e.

e.

pietre da far laufzzi e. ^70

pictro fomcnrio cremonefe e. 364

pietre tcnnacolo

ponte di Icuco

palagio di thcodorico re

picuedi incino

pliniorj.

pauolo giouio vcicouo

prcfla fiume

pctrarezzc di marmi biachi e. 376

pauia citta, ticinum e. 376

philipponelangLifco e. 37S

pipino re dìcalia e. 58;

pagano tiirriano e. 3B6

philippo Impcradorc Chri-

ftiano <^» 586

^
peridco duca

' pcrtento

pagano i]. turriano

pauolo forifina

philippo turriano

pontio amato cremonefe e, 587

philippo maria vcfconte

Duca 37U 390

pilco dottore e. 3^3

ponte fopia il Nauilio aRo^
becco e. 594

pietro lombardo e. 396

pietro comcftore e, 396

philippo tornicUo e, 386, 3^6

porto, borgo e.

porlezza cait. e. 397

pcrficD pefce e. 399

poggio borgo e. 400
palanza borgo e. 401

pouria fiume e. 4
palazolo caft. -e. 40J
paflaggio d'Annibale in

Italia. e. 407
pie di monte Taurini. e. 408
pinarolo caft» e. 409
petrofacaft. e. 409
pagellato caft. e 409
pancalero e. 409
pusfìiana cont. e. 372

prona e. 369
prima rhetia e. 369
parlafca cont. e, 374

MARCA TREVIG.

pauolo alboino delia fcala e.

plinio

ponte molino caft.

pezzo contrada

porto di brondulo

e. 416

e. 411

e. 411

e» 423 4u

pauolo luzafco

s. piccro martire

pentono caft,

porto caft.

pietra caft,

peregrina caft,

porco edrone

porco di malamocho
pieuc di fchiocco

porto di vincgia

padoua citta,patauium

philippo fontanefe

s. profdocimo

plico dapratacard.

pietro da Abano
pemecco contrada

pontico verrunio

piauc fiume, anaffus

perrarolo caft.

pieue caft.

pulcenico caft.

porto della piaue

prata caft.

porcighacaft.

porto buffale caft.

panegaiacaft.

prodolo caft,

prodonono caft,

ponte pollico

pietro dalla fcala

polcfinodirOLiigO

porcille caft.

pelufo caft.

pinea caft.

parchiaflc caft.

prefonoro caft.

palemone vicentino

portclletto

D V C A T O
FRIO LI

patria, forum iuìij

porto ponzano
porti del frioli

pardulfo duca

pomonie duca

porto gruare caft.

prodolo caft,

palazolo caft,

parifcdavdine

Pompilio amafeo

pauolo detto da vincgia

peus caft.

e.

e.

e.

e,

e,

e,

e,

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e,

e.

e
e,

e,

e.

e.

e.

e.

e,

e.

e,

e.

e.

e,

e,

e.

e.

e,

e,

e,

D

4'5

4«7

4'5

417.

4IS.

418.

418

4^s

423

4^3

4-i

423

426

4^7

427
4^S

429

430

431.

4J»

430

430

4?»

431

432

432

432,

4?»

4«
4'5

418

418

41S

419

419

419

422

422

I

prumegcrcaft. e. 437
patriarchi di acquilcgia e. 439

440.
pratenacaft. e* 4
pauolo diacono e. 441
porto del timauo e. 445
prefenti fatti alla chiefa d'AC'

quilcgiagfimpcratori e. 434
pucinocaft. e. 44/

ISTRIA,

e,

e.

e,

e.

e,

e.

e,

e.

e.

4"

A-n

434
4J4
4J4

4^4
4^4
4^
4^7
4J7

437

pictro pauolo vergerio e. 448.

punta di faluore e. 448
s.pelcgrinocaft. e. 44*
porto di noia e. 449*
polacitta.iulia pietas e. 449»
promontorio ifola e, 449
pietra pelofa e. 449
piemonte e 449
pisfinocaft. e. 449
piran caft. e 448
parenzo citta e 448»

VINEGIA CITTA.

popoli quali fuggirono aluo

ghi ficuri di vinetia e. 4J1

principio di vinegia e. 4/1

prima edificatione di vine^

già e. 451 4JS

padouani e. 451.453

popoli primi,qual paffaro^

noaclhabitarein Vineg. e. 451

piazza di s. marco e. 453

pala ricchisfima di s. mar^

co. e 453

prctiofisfimo theforo di s,

marco. e. 453

palagio del duce e. 454
ponte di rialto e. 454
ponti quattrocento in Vi^

ncgia e, 454
pauolino primo duce di

vinegia. e. 455
principio della chiefa di fan

marco
pietro tradonico duce

pietro patriciaco duce

pictro candiano duce

pictro tribuno

pietro cardiano ò fanuto

duce

pictio baduario duce

pictro baduario rj duce

pictro

e.



TAVOLA
Pietro Candiano.ij duce e. 4jS.

piecro Orfcolo duce e. 4y8.

p.orfeolo ij.du.fi fece mòaco c.^f3

pictro Contranio o Borbola^

no duce e» 459
pietro Solano duce e.

piecro Ciano duce e. 461.

pictro Gradonico duce e. 462.

pafcale Malipictro duce e. ^ój.

pictro Mocenigo duce e. 46^.

piecro Mocenigo ij. duce e.

pietro landò duce e. 464»

pauolo papa.ij. e. 464.

pietco Morefino Card, e. 464.

piecro Zeno Card. e, 464»

pietro Emiliano veCc, e. 464.
piecro Monteo vefc, e. 464.

pantaleono GiuftinianO Patria

archa di Coftancinopoli e. 464
pietro Donato e. 465.

pietrobembo card. e. 464

I50LETTE DI VINEGIA

Poueglia,Con/rada.pupiliac. 460

porto di Chioggia e. 468.

porto di Malamocho e, 468.

THOSCANA»
•^varcetocaft. e. gu

^"^^Q^zrdLntzm oRt e. 4Ó,

s.Quirino caft, e.

DVCATO DI SPOLETTO.

Quiriti da chi nominati e. 9J.

CAMPAGNA DI ROMA
Quadraca Roma da Romolo c.iéi

TERRA DI BARRI
quaratacaft. e. n^*

ABBR VZZ O
quarto caft. e. iji,

MARCA ANCONITANA.
8.quirico e. zsi.

ROMAGNA
quaderna citta,claterna e. 289.

quaderna fiume e. 289.

quattro quarteri in bolog.c. 194,

quaranta fcnatori in bolog,c. 29Ó

ROMAG. TRASPADANA.

quatifano villa e, joó,

LOMB. DI QyA DAL PO

quarantula

quadrigentulo caft.

e. Jlt

e i4i.

LOMB. DI LA DAL PO

quindanocaft.quintianumc. jéo

quanto tempo regnarono ilon^

bardi nell'Italia e, jSj

quintilio poeta crcmonefe e. 364

DVCATO DI FRIOLI

quieto fiumejlabatuSjnaupor^

tus e. 44Ó.
quatordici Duchi di frioli e, 4^4.

VINEGIA CITTA
quaranta ellettori del duce cre^

ati e. 461.

R.

RIVIERA DI GENOVA

romena cafr, e 4Ó.

roncacene. e. 4^.
ricoperto da.s.meniate e. 40.
s.romolo e. 48.
regolo vefc. di Volterra e. 46.
raphaclMaftci e. 49.
rippaMaranze e. ;o.

rocca di mofcona e. jo.

roncollacaft. e. yj.

rippa'bcUa caft. e. jr,

raphael perrucij card. e. 54.

rapolano caft. e. 54.

re di Cophano e. yy.

rufclla citta e. 5;.

ranuzzi dui farnefi capita'is

ni e. 61*

ricorfocont. e. yy.

ranuzzofarncfccnrd. e. éz.

roccadeico^montcfiafconoc, 64
rafpanti perogini e. éo.

rcftaurocaftaldo perugino e. éi.

ri ofcuro e. ^9.

regione di fabbacia e. 70.

ronciliono caft. e. 75.

DVCATO DI SPOLETO
"O iuicra di Genoua,liguria

rocchetta e.

•"occa bruna e.

rotea fiume^Rutuba e.

rauenna lago e.

s.Remo caft, e,

raphael riario card. e.

raphael Adorno duce e.

riuiera di leuante e.

rocca caia e.

rapallo caft. e.

ripa rofla e.

ruffa torrente e.

rimaggio,riuus maior e.

riccono e,

THOScANA

e -9

ic.

IO.

IO.

II.

II.

li.

16.

18.

19.

19.

19.

19.

20.

c. 85.

e. 84.

.. 86,

e. 89.

e. 94.
e. 94.

rocca demo troni e. 2y,

razcna e. zi.

romani madauano i figliuoli nel^

l'Hetruria ad inparare e. 23.

raneri e. 27.

resfi'gnano e. 27.

renaldoOrfino e. 30.

roberto Puzi card. e. 41
renutij e. 4?.

• roberto Bardi. e. 4?,

ronca torrente e, 4y.

rappi di tarano

rappidi norsa

rofcio di Amelia

ricte citta,reate

rocca antica caft.

riuo del fole torrente

riuo di moffa fiume^riuns mor^
tuorum e. 95»

CAMPAGNA DI ROMA
roma e. 98»

rome tre e. 99»

roma prima e. 99.

roma figliuola de italo ^. 99*

rhea e. 100»

romolo e. 100-

remo e. 100»

Di roma diucrfe opcnioni e. 100.

Di roma primi habitatori e. los

roma quadrata da romolo e, loi.

regioni di roma otto e. 102.

regioni di roma quatordici e. los

Di romailcircurto e. 102.

Di roma poti trentaquattro c.io^.

Di roma molti edifici e. loj.

Di roma 19. vie e. los*

Di Roma dui Campido-'^-

gli e. 103.
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Di Roma Toni 7^4 e. lo^.

Di roma porte io. e* loj.

Diromn [lortcnuoiic e. io; J04

Di i-Io. poci.S.fop. il teucre e. io;.

Di roma Ifolcta nel teucre 107.

rofani citta

mino

TERRA DI OTRANTO.

Di roma fette coiii

rocca gorgona calt»

rocca fccca caft.

rizza citta, Ariria e.

rocca de papa,Algido

reggi Albani i;.

rippi caft.

rocca di Tioli

riuo freddo caft.

rocca de muti}

rocca delle caui e.

rinato caft.

e.

e.

e.

123

c.

e.

e,

e.

e.

e.

m;
e.

lOJ.

126.

Rufc caft.

robcrtodalcze

126. rachclecalK

ij8. ruffiano caft,

iz^. rocca

Hi'

136.

e. ioo. romiti del monte di ancona
e. 20J. rocca di fìumclìno

rafpagata caft.

rocca di cottulo caft.

raphaeld'vrbino

2'2. rocca contraria caft.

il}' nppa trafTono cali.

214. rodolfo varrano

e.

e.

e.

e. 2IJ.

e. 2(0.

1 e
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e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e
e.

e.

e.

e.

e.

e
e
e.

524.

ni'

524-

528.

i^2

iJ2.

JJ2.

jz8.

Rodolfo de prj,[Card.

rubfcra Caft.

reggio lcr)ido

robcrto fogliano

lolandino canoflfa

roiidatiaro caft.

rial bero

rolTindola

riiio do lurcira,nuceria

rocca bianca caft.

rigazzolo Caft.

rollino caft.

ruslìaacaftv

rocca

rocco lanzono

raphacl fiilgofo

riualgarc Caft.

resfìuanc caft.

ronconcro caft.

riua caft.

tenicri marchcfe di cafale

reucro caft.

rouigno caft

.

roncGucrocaft,

ranuzzi

rocca del tanaro

rouerc Borgo
rocca di Anonc
rocca di ArafTo

rio fracOjfiuusfracorum

rodo caft.

reconigicaft. e, 544.
rana e. J44.
rouigliafco caft. e. 544.

LOMB. DI LA DAL PO

rhetto re de thofcani

regia ft^lc

rJdicmercRc

rodoaldo Re
rothari

rachefio

rodolfo Re di borgogna
raimondo rurrrano

rodolfo impcradore

rizzardolangiifco

robecco caft.

rcmagnan caft. e,

riiiacaft.

rocca di valle trauaglia

riuarelia caft.

riuello caft.

581.

sSj. C aturnia
l7

ITALIA

sS}. '"'falcumbrona

e. J84. fìcjlja parte d'Italia

LIGVRIA

C. I.

e I.

e. é..

e. 587. Saglioni liguftici

e. J94. faluio monte

597 404' falurj liguri

e. ^97. fpotronoconr.
e. 599.

e. 406.

e. 409.

e.

e.

e.

e.

9-

IO..

10.

12.

C. SSf.

e. J}J.

e. 3SS'

C. ÌS^.

C. 3ìt-

C. Ji}.

S39-

i4'-

J41.

^42.

i42.

J4J-

34-3-

MARCA TREVIGIANA,

ronco contrada e. 41/

(àuona citta , fabbata, fabba^

tium.

fifto papa iiij.

sforza Riario

fcftro di ponente caft,

fpinoli

e. 12,

e, 12.

e. 12.

C. H.

C. 15.

rouccchiaradifottocont. e. 411. fìgnoria de Gcnouefi e. 14 16.

rouecchiara cont. e. 411. limone Bocca Negra p. duce e. i^.

e. 16.e. 4ié. fpinctta frcgofo

e. 4i<^. fperindco palmano

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

rachcno monaco
rainaldo grammatico
rocca di capo nuouo e. 418. ftephano Bracclio

rouercdo caft.Roboretum e, 418 fori com.
rouerecaft, e. 4:0. ftado de prozonafco
rheroncfiumCjErerenus e. 412.

rizzardo da camino e. 4:0.

ragioni di Biondo chela Brc-

thafiail timauo e. 422.

DVCATO DI FRIOLI

scftro di Iciiantc

fpczza cair.

sco2;li tre

e.
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e. 41.

e. 4^.

e. 4J.

e. 46.

e 46.

e. 46.

e. 46.

e. 46.

e. JO.

e. ;o.

e. so.

e. fO.

O JO.

e. 5=-

e. JO

Seu3L fiume

frcpiianolìmia

fcarpcria Caft.

ftia

fcua torrente

fambuca Caft»

ftaggia fiume

ftaggia Cafr.

folpho negro

fcrpentina pietra

falinc di Volterra

fafictta Caft.

fourctto Cai!-,

fegalari Caft.

fperiaiuola Caft.

fpclìica da cui cfce gran ucto cjo.

fìllanoCaft. e. ji.

fanirnia Citta e. ji.

fcmproniano Caft. e. ji.

foana Citta e. ji.

fatto fiume e. jz.

fcanzano Caft. e. 51.

'Rena Citta e. jz.

fateano Caft. e. 54.

s.Fiore Caft. e. jj.

tforza Attcndolo e. |j.

fìluio di Cortona Card. e. jy.

s.ftcphano Caft. e. j9.

febaltiano Perusino C. 61.

ftatuadefiUa e, ji.

fijrifmondo Perugino e. éi.

fakiftio Perugino e éi.

fpezanoCaft. e. éj.

fangwinaia fiume e. 70.

faifinto e. 71,

feggio di Corito e. 71.

fclua Ciminia , Bofco di ViV
tcrbo. e. 72.

fu trio Citta e. 7j.

(àrdiniani popoli e. 7j.

felua Mefia , Bofco di Bac^-'

cano . e. 74.
ftaggia. e. 7/.

DVCATO DI SPOLETTO.

falcumprona e. 78.

fìgelloCaft. e. 80.

fchczzaCaft. e. 80.

fpolctto Citta e. 82.

fpelloCaft. e. 8r.

s.fauino e. 82.

fcraualle Caft. e. Sj.

ferrorio Norfino Capita^^

no e. 84.

forgiui d'Acque medicinali e. 87.

fibo e. 87.

fabbatio e. 87.

fabbatia e. 87.

fauina e. 87 9?.

fclucdi Vacuna e. 83.

fchizzino Caft. e. 88.

fcrlìmonc fiume e. 89.

fima Citta e. 90.

ftcrmiliana Caft. e. 94.

fabiniano'Caft. e. 94.

fangaie uccello e. 9;.

fette Acque e. 90.

fiftoRanuzzi e. 9^.

fcandiglia Citta e. 94.

falifano e. 94.

CAMPAGNA DI ROMA.

faturnia Citta e. 97 99.

faturni dui , il Cafpio Sc Cre^

ti e. ^6.

faturnio CoIlc,CapiroIinus e. ^<^^

felua di Gioue Deificato e. 119.

ftura fiume e. 119.

fclua di Fcrronic e. no.

fette Colli di Roma e. 99.

faturaCaft. e. izo.

ftura Caft. e. 120.

fpclunca caft. e. 122.

fclua fagra e. 124.

fpcnino Caft. e. 114.

farminctaCaft, e. iz;.

fczaCaft. e. izf.

fonino Caft. e. ii6.

filuioRc e. /27.

ftatua di Diana e. 12S.

felua dall'AgliOjAlgidum e. 129.

ferrono Caft. e. 1^0.

lìlucrio papa e. 1^0.

fegna Citta,fignia e. iji.

figninoVino e. iji.

fcurcula Caft. e. i^i ijj 1^4.

fanello Caft, e. 1^7.

fupinoCaft. e. 131.

fibillaTiburtina e. 131,

fimpliciopapa e. ijz.

felua Albunea e. 1^2.

faliua dcH'huomo contri fcr--

pcnti e. 1J4.

fclua Agnitia e. «J4.

follagOjfublacus e. 136.

fpcchio di Diana e. 138,

felua di Diana . e. 138,

fambuccaCaft. e. 13;,

larracenetto Calt.
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ficiliano Caft.

furiano Caft.

ftiJÒ Caft.

ieluademoroni

X. x8S.

e. 189.

e. 189

e. I90.

MAGNA GRECIA.

folcito Caft.
. e. ijo.

fento fiume e, zjo»

s.ftcphanoinonaftcro e. i^o.

faiiguuie fiume,fanguis,(a^

ROMAGNA.

fillio Caft,

fagriano fiume,Locanus

fqudaci Cutajfcylaceus

fimari Caft. e.

fagnano Caft. e.

fette Croconiati combattitO'

ri £. 19Ó.

feuerinaCaft. <. 197

ftrongoli Caft, e.

fibari Citta <.

fibari rj. e. 198.

De i fibariti la gran pofTanza 0,198

De jlìbaririlegrandelitie e. 198.

fino fiume fynus e. 198 201.

farò Cittal e.

faJàdro fiume ,falandrus e,

Ceneii Caft. e.

ftadio di Taranto e.

e. I9Ì.

r. 194.

e. icjy.

e, l^}.

«97.

197.

199.

X99.

201.

ZOJ.

TER^A DI OTRANTO
falentini e. 207.

fafonalft)l3 e. 209.

Ijiatio fra Italia &falbna ifolac.209

fcoglio nella foce de'l Porto

diBrindefe e. aio.

ftornini popoli e. 212.

fpechiano Caft. e. 21J.

fternatiaCaft. e. hì,

ibletoCaft. e. 21^.

fcaulano Caft. e. 214.

TERRA DI BARRI,
felue dioliui Sc d'Amando'^

le e. 217.

fpinaciuola Caft. e. 218.

sforzefchi (ignori di Sarri e. 216.

s.ftephano e, 215.

PVGLIA PIANA.

rus

far© Citta

fcontrono Conc
fecca Citta

lupcrcquPwiii de Pcligni

foljpona Citta

s.giouarini monaftcro

ipoltoio Caft.

lino fiume

falmo fiumc,feuinus

fernioCaft.

sforza

ferra Caft.

fimonelclio

fchirano Caft.

filui Caft.

ftolto da Afcolo

fabbato fiume

saftb d'Honorio Caft.

fepino Citta,fcpinum

feritella fiume

ferpito

fcrcno Caft.

fora Citta

fe^te Frati

fchiauono Caft.

fcrgna Cirta,Efernia

fantisfima legge de fannia

to

s.fpirito

ftretto di Arpaia

s.fcolaftica

fcnogallia

" faflb Caft.

e. 2^0. fcaulino Caft.

c. 2J0. faflo Corbare Caft.

e. 2^1. foane Caft.

C. zfi. fignoriadci malatefti

e. 2ji. iìgifmondoJTialatefta

e. m. fìgifmondo rj.

e 2JI. B..lii'none di Rimine
e, z}$. laujgnano Caft.

c"2jé. fauio fiume.fapififapis

e. 2i7. falinediCeruia

.e. ZÌO. farfinaiCirta

.<. 2J4. faiafloCaft.

e. 2^6. limone dei Conti suidi

cr 2J7. uluia Colonna de Contiguità

e. 2^J.

e. 26Ó.

e. 2éó.

e. 26J.

e. l6à.

e 2Ó7.

e. 2Ó7.

e. jé8.

a68.'

26S.

270.

270.'

271.

272.

272.

e.

e.

e.

e.

e.

t".

e z}6. di

jC. 2ió. fcaulino vecchio Caft.

e. 2;8. fmaragdo Eftarcho

£. 24o> s.fophiaCaft.

e. 241, fcarpccra Ordelaffo

e. 241. ftcphano nardinp Card.

e. 241. famartina Conf,

e. 240 finibaldo OrdcJaffi rj^

e. 242. fcariottofaucntino

,c, 24?. folarolo Caft.

e. 24J. feluadalugo

Ca 24J. fenio fiume

e. 246. sforza Attcndulo
' sforzino

e. 27»»

e. 2

e. 27(5.

c. 278.

e. 279.

e. 279.

e. 28e

e. 279.

e. 2S>
e, 28^.

^» 20jr»

e. 28^.

e. 28^
e. 284,

fanto parente da Cutignola 0,284.

e. z86^

e, 229.

ci z;3, fofenana Caft.

e. 241. fàterno fiume,vatrcnus

e. 244. faflatcllo Caft.

MARCA ANCONITANA. «^^''««^"^'^

falpe Citta,falapÌ3 e. 121.

fiponte Citta e. 221.

s.feueroCaft, e, 22^,

ferra Capriola Caft. e. 117.

ABBRVZZO.
iànniti e. 228 2^9.

iannio Citta.famniuin e. 228 2^8.

fabelli popoli £ 228.

feruigliano Caft,

ferauallc Caft.

s.feuerino Caft.

fettempeda Caft,

ftafilo Caft.

firolp Caft.

fenogallia Citta

fenogallia Regione
fcnoni Galli

fentino fiume

falTo ferrato Caft»

forbo lungo Caft.

fentina Citta

fcraphino da Vrbino
figello di, T, Liuio femppo

nio

fauena fiume

e. 149 fcarcalafino

e, 28Ó.

e. 28$

e. 2S9.

e. 290.

e, 290,

e. 250. lìgnoriadcBolognefiinRo»

e. 2J2. magna e 294.

2J2. laiuu jjtiiiiuogu e. 29Ó.

296,

?96»

fanto Bentiuogli

e. 1$}, fenato di. xxj. in Bolognac.

e, z$u fenato de fedjci e.

Cf 2jé, senato di Qiiaranta in Bolo,'

e. 2;?. gna e. 29^,

e. zsS' fcolforiBolognefi e. ^00,

e. zs6. fcrittori in volgare Bolog. e. 299
e, 298.

e. 501,

e. SOI*

e. j;9, fanti Bolog.

e. 257, fetta fiume

e. 2^7, faftb di Glofina Cont,

e. »é;, fauignano Caft,

famogia fiume

e, 2ji8. faleCaft.

e. ÌOZr

e. 30J,

ft 30$



TAVOLA*
Scukena fiumf panaro e. ìoj.

ROMAGNA TRANSPADANA,

Spina Citta e. ^oj.

fpino fiume e. jo;.

fandoloramodc'l pò e. }o6,

fette mari e. 508.

Tenoni Galli e. ;o8 314 ì'h

figifberto e. ^lò.

figifbertoij. e ^10.

figifbertazzo e. jio.

{àlinguerra fcrrarefc e. jio.

figifmondo da Efte e, 511.

figifmondoij. e. ;ii.

feriano villa e. 514.

iàlinguerracaft. e. 314^

(aga Citta e. 514.

feraualle Caft. e. 51J.

faggi popoli e. 208.

LO MB. DI QyA DAL PO

Stellata Caft. e. 310.

fermilo Caft. e» jio*

fechja fiume,GabclIus e. jzc.

ftephano papazzono e. 311.

fcipione balbo dal finale e. J17.

fpinetcapico e. jzì.

fpilimberto Caft. e. 31}.

fafluolo Cail, e» jzj.

falci nio torrente e. jzj,

fuzzara villa e, jzy,

folere villa e,

fcbaftiano C orrado e. 328.

faluatcrra Caft. e. 328.

fcandiano Caft. e. 328.

farzan Caft. e. 328.

fporcana torrente e. 331.

fpczzano Caft. e. 329.

falcinio torrente e. 323.

s.fecondo Caft:. e. }}i'

fcftrono fiume - e. 332

fcpionoCaft. e. 332.

falfo Caft. e. 332.

foragnaCafi; e. 332.

fauigno Caft* e.

ftellaCaft. e. 33^.

ftafora torrente e. 357.

fesfimaCaft. e. 3^7.

falasfi popoli e. 3^7.

fcriuia fiume e. 3^7.

faleCaft. e. 337.

feraualle Caft. e. 337.

s.faluadore Caft. e. 341,

flbilla Reina e. 339.

fuizano Caft*

Aura fiume

fauigliano Caft.

folcri Borgo
faluzzo Citta

fette mari

e. 34««

e. 34»«

e. 344-

c. 34^'

c. 344*
e. 346.

MARCA TREVIGIANA

LOMB. [DI LA DAL PO.

Sordcllo:dc vefcòti da goito e, 3j«

ligifmòdo Gògiaga Card, e, jsj.

feragliodiMantoua e. 3^4.

farca fiume e. 35;.

fon Caft. e. 3ff»

falò Caft. e. 3f6,

firmione Caft. e, 3yé.

ialc e, 3s6.

febaftiano de Maggi e. 360.

fenega Caft. e. 360.

foncino Caft. e. 361,

fabioneda Caft. e. 361.

figifmondo Borgo e. 364
ferio fiume e. 364.

feriana e. 564.

foncino Benzene e. 36$'

Redo Veftarino e. 371.

fìftene Negro Pauefc e, 379.

fubria Contrada e. 3S0.

fìgnoria di mattheo vcfcóte e. 38S

fegouefe e, ^79.

fmaragdo Eflarcho e. 583.

figifmondo Imp. e. ^99,

fcaramuzza Triuulci Card. e. 393.

faluio Giuliano e. 393.

fimone di Borfino Card. e. 3^3.

fidriano Caft, e. 394.

fefto Caft. e. 394.
ft'orzefcha e. 394.

fenza fiume,fcccia e. 596,

fonuigo cont. e. 597.

faffo del pino e. 400.
faflb Corbero Cont. e. 400,

ftrefla fiume e. 401.

ftrona fiume e. 404.
faruo fiume e. 404.
fallasfi popoli, Canouefe e. 40)'.

ftrambino Caft. é. 407.
ftura fiume e. 407.
fangono fiume e. 40S.

fufa Citta, fcgufum e. 408.

fefanaCaft. e. 409.
fondrioCaft, e. 36^.

fabba Caftigliono e. 3^3.

felua negra e. 404.

Sacchetta Caft»

ferauallo Caft.

fette mari

farcha fiume

fìrentino Caft.

fecco montagnana
fchiocho fiume

ftrada Caft.

feconzano Caft.

B.fimone da ircnro

ftclla poeta

filo fiume

feraualle Caft.

facille Caft.

fefto caft.

fignoria di maftio de

DVCATO DI

fìto di frioli

fignori di frioli

fpilimbergo Caft.

ftclla fiume

ftrafoldo Caft.

fauorignano Caft.

€. 411.

C. 411»

c. 417.

C, 419
e. 419.

e. 420,

e. 423.

e. 423,

c« 419»

e, 419.

e. 427.

e. 428.

e. 432.

e. 4J2.

e. 43».

la fcala c.4t4

FRIOLI

e. 433.

e. 434»
e. 43;.

e. 4j;.

<• 437.

e. 441.

ISTRIA
s.fimone Caft. e. 448»
fcforCaft. e» 449»
fdrcgna villa e. 449.

VINEGIA CITTA.
fito di Vinegia e. 4?!,

febaftiano ciano duce e. 460

ISOLE INTORNO VIN.
s.fecondo

s.fpirito

s.feruulo

e. 4^9.

e. 4é8»

e. 4^9.

T

ITALIA.

T^ aurina «. J,

LIGVRIA
Torbia,tropeia Augufli e. io»

tabiaCaft. e. n*
thomafo da Campo fregofo

duce e. if,

linolfolctta e. io.

dnetto Ifoletta e. ao*

tempio di s. venereo e. 20.

Thofcana



TAVOLA
thosCana.

rhofcanajComara,GianicuL,

òianigena,l\.3zzcna'Vmbria

Pclalgia e. 21

tirrcnia,curcna, ecruia,HetriJria,

thufcia e, 2i.

thofcana diuifa in eie generano

ni e, 22.

tliofcana diuifa fra il papa Sc lu.»

douicoimpcradore e, 24.

torrefareadiliuurno e. 25.

tusfinato e. 27.

torre di.s.vicenzo e. 28.

tagliata e. 31.

termine del patrimonio di s.pic

tro e. }i

tempio di lucina e. 32

torre e. 32

tendolacaft. e, ^4
tempio di feronia e. 35

torrida fiume e. 3$

tempio di ercole e* i7

terzolacaft.'-'- ^^ e. ^3.

iheonco torrigiano. e. 4?
thadeo Gadi e. ^3

terra pafrumena,cafentinum e. 45,

torbiani di.s.giouanni e. 46
terra nuouacait. e. 46
terraciiiolacafì:. e. 47,

thomafo phedra e. 49
terra Nera e, yo

terra Cialda e. 50

terra Roffa e. so

terra bianca e. ^o

tacci e. ji

thomafo Domo e. 54
turrita caft. e. 54

ihufcanelia caft, e. 63

tarlati aretini e. S7

treia fiume e. 66

tro (Fani C. 6j

turrena meonia e. 72.

trometto campo e.

tarquinioprifco e. 70.

tarquinia citta e. 70.

tarqucne e. 70.

tarquinofuperbo e. 70.

lolfanuoua e. 70.

triuigliano cafl. e. 71.

lurrhcna c. 63

termini de ueicnti e. 74
turrita caft. e. 7;,

teucre fiume,Tiberis,Albula oue

entrano 40. fium.

rrofiblo cicca

DVCATO DI SPOLETO.

topino fiumc,tincatinna e. 80.

finnia e. 80.

torfano caft. e. 8 1.

crcui calt, e. 82*

trcbula cicca e. 8*'

trcpoiici cafc, e. 84
tcranni citca,intcramnia e, 88.

rodi citta, tudernum.tudcr e. 85

fiora e. 8j.

tcfciuna citta \c. 83.

tito imperadore e, 89.

tiiomafomorono e. 8g.

territorio rofcdano e. 90.

trebula cicca e. 90.

tioracitca e. 90.

tarano caft. e. 91 9J.

terra co'l feccodiucnta luco e. 92

cacio Re de romani e. 9J.

copia e. 94.

tre frattelli Albani e. 95.

CAMPAGNA DI ROMA
termini antichi del lacio e. 98

termini di camp. di Roma e. 97.

tullio Hoftilio Re e.

tcpio di caftore & poluce e. 11$.

tempio di fortuna in ancio e, 116.

la croia parcori.jo.porcclkcci e. 117

troiana citta e. 117.

tempio di venere e. uS.

territorio di pomecia e. 120.

tempio di feronia e, 120

terracina cittajAnxur e. 120.

chcacro quadro a cerracina e. 121.

torre di. s.Anaftagio e. 122.

thomafo da vio card. e. 122.

territorio ternano e. 121.

traietto caft. e. 124.

tretaucrnc e. 12J.

torre di farmoneta e. 12;.

tempio della fopita Giuno^'

ne e. 12S.

tofano fontana e. uo.

triuigliano caft. e. 1^0.

turricio caft. e. ijo.

tiberino e. 127.

tempio di Giouelaciale e. 127,

treuo caft. e, 131.

tioli circa,ribur e. ui.

tiburtini fuperbi e. 1^2.

e. 7f.



TAVOLA.
Tcpio di cafrorcc'polucc e. 19J

torre bill ciana e. 194

torre dcirimpcradore e. 197

triunn fiume e. 197

taci Ila fiume e. 195

thuriocicta',tliurq e. 198

turia fontana C. 198

thuranapaefc e. 198

tartìa caft. e. 199

tificrate e. 196

tre promontori^ de Iapigi

gì e- 19$

tempio di Giunone lacinia e. 19;

terra nuoua caft. e 199

tre befazzi caft. e. 200

teanacaft, e. 201

torre di mare e. 201

tricarco citta e. 202

taranto citta e. 20jt

di tarcntini la gran poflan^

za e. 204

cagione della rouina di ta-

rante e. 205

lafciaiDiiiratialitarentinic. 20;

TERRA DI OTRANTO
Tempio di Minerua

torre del cauallo

torre della penna

thirea citta

tricalTo caft.

terra di Otranto

terra di Barri ,Apulia pcucc^

tia e. 2o8

trani citta e. 217

thuriocaft. e. 218

tartaglia di lancilo e. 219

terlitiocaft. e. 219

Termine del Mare Gio/-

nio e. 208 222

Tranfciuocaft,



T A V O. L A
Torchiara caft. e. j;;

T. tinca oratore e js$

tliomafo radino. e. 33;

trebia fiume e. sss

taiiiolo caft. e. jjó

tronconara caft. e. }S7

torce caft. e. 337

tali riga caft. e. 337

tortona citta, dcrtona e. 337

totiliacaft. e. 33S

tanaro fiume,tanarus. e. 33B

thcodoro pakologo. e. ^40
thcodoro.rj. e. 540

thcodoro card. e. 540. 341

tadco ugulctto parmigia^

no. e. jst

JLOMB. DI LA DAL PO

Tirefia e. 349
tre gcnerationi de Thofca^

ni, e. 350

tebani e. jjo

tiburinoRc e. jjo

thofcani. e. 349
thedaldo e. 3;i

thomd bonalcoflb. e. 3;i

torre contrada e. 3$;

trutte del lago di garda e. ^yj

thufculanocaft. e. 35Ó

thufculano fiume e. 3;6

tempio di menphito e. 361

theophilo brefciano e. 359

thadeo montella e, 360

torrigcUa caft

.

e. 361

torre di Cremona e. 36Z

thomafo catanio vefcouo e. 367

toruo contrada. e. 374
trezzo caft. e. 371

torno contrada e. 374
torre di vologno e. 370. 376

tefino fiume, ticinum e. 376. 401.

tcmole pefce e. 376

theforo beccarla e. 379
troiano imperadorc e. 381

tempio di ercole in melano e. 3S1

thcodofio impe. e. 381

tornècaft. e. 3;^

terre lungo la riua del lago

di comò e. 376

MARCA TREVIGIANA.

Tartaro fiumc,tartarus e. 411

torre dalle zenzalle. e. 411

torre di mezo. e. 4U

torre di magnam e. 411

theodorico Re de^li oftrosot'

tlii , e. 4u
torello faraina ucronc^^

le. e. 412, 416.

tcbaldo dellafcala e. 415

thomaft) di peregrini. e. 415

torre nuoua e. 417
torre marchefana ,c. 418
thcffìna fiume. e. 412
tegola torrente e. 423
t.iiuiopadouanohiftoricoc. 426
tuft)pocaft. e. 428
treuigi citra,raruifium e. 429
treponti caft. e. 431
tcfegacaft. e. 431

turrezzocaft. e. 431
tegola uilla e. 423
tempio di giouein padoua e. 4:6
rotila Re de Gotthi e. 429
tabulio caft.

taiamento fiume, tiliauen

rum.

tifana caft.

trigefimo caft.

taro caft.

e. 43

e. 441
e. 44,
e. 442

e. 4j;
• e. 435

»-"• 437
e. 437

turo fiume, » e. 437
tempio di venere caluina e. 439
s.tecla e.

fulmino rocca

fulmina fiume

tiuuein picciolo

timauo fiume e. 442
del timauo molte opinion

ni. e. 442
tempio di diomede e. 44$
tricftecitta,fergcfte e. 44J

ISTRIA.

Terra nuoua e. 4^0

VINEGÌA CITTA
Tana e. 4^4
s.thcodoro chicfa e. 4;;

tnbuni.é.in vinegia e. 45;

thcodoro macftro de mili ^

ti. e. 4jé

tribuni dui e. 456
trasferito il feggio ducale e. 456
tribuno miono duce e. 458
thomafo mocenigo duce e. 463
thomafo Donato Pfiarcha e. 467
tauola pretiofa di san Mare

co. e. 458. 461.

ISOLETTE.

Torccllo citta e. 468

ISTRIA.

V/Itulia e. 2.

LIG VRIA.

Varo fiume,uarus. e. 10

uilla franca
, portus hcrculis

moneri. e. io

uintemiglia, albinimiliil , alx

biontcmihiJ,albintimih5 e. io

ualle di oneglia e. u
uadijuadafabbatia e. 12

uoraginc caft. uirgiiì,uaragi^

uni. e. .2

vutro contrada e. 12

ualle di pozeuera e. 12

uittoriadegenouclì e. 14
uignolo contrada e. 19

uallc di rapallo e. 19

Vulnetia contrada e. 19

uezanocaft. e. 20

THOScANA
Vmbria e. 21

uaticano e. 21

vittoric,et lìgnoria de pifani.c.26

ugulino riranno de pifa e, 27
uguzonc dalla fagiola e. 27. 36.

uadi uolaterrani e. 29

vctulia, uctulonium,Iculoni^

uni. e. 27

uoce,uola e. 30

uacina fiume e. 33

uerruchiacaft. e. 3)

uilla franca caft. e. 34
ucggiano caft. ^, 57
ualiei^n.^'gnana e, 33

uiftulianocaft. e. 38

vgulino da prato e. 3S

maggio di Annibale per tliof^

cana. e. 47. 4;,

uallc di Arno e, 4;
ualle di mugcllo e, 4^
uallc ombrofa e. 46
vnci, e. 4Ó
uico caft. e. 4Ó
uincctiodi.s.gcminiano' e. 47
uolterracitta,uolatcrra e. 47
ualle di pefcia. e. 46
uzo faladino vefcouo e. 49

li



TAVOLA.
Vlmento
vitriolo

iiitcoriedc Sancii

vero fancfe.

valle cornerà.

valentano

vgutionc tirano di Cortona e. 57

vbertini arrctini

vali di terra d^Arczzo

V'inccntio crculano

\'incentio colombo
uitrucchiano

viaflaminia

Umbria citta,

Viterbo citta

vciuzza,

ucculonia citta

vichi uiterbclì

uado trolTino

uia Claudia

iiicarcllo Caft.

uado thofcancfe caft.

Viano

veia cibellaria

uctulonia

uia calTia

uico contrada

uetralla, forti cafTrj caft.

ueiéti popolijvdentcs.

ucicnte citta

ucientana pietra.

DVCATO DI SPOLETTO

vilumbri e. 78
vitoiozzo di citta di caftel-

lo

,

e. 79
uitellio e. 79
s.vbaldo e. 80
valle di cippi,© di s. Giouan'

e.

e.

e.

e.

e.



TAVOLA
Vrenco Citta e.

ufrcco Cuta,vretum e. m.
UIC creddbrindefiàRoma e.

TERRA DI BARRI

ili

211
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A car. 204. alla. 52. lin, della prima fac. oue dice Amicido,fcriucrai Amiciclo.
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A Ci 424. p. fac. hn. 44. coli fcriuerai forte edificata padoua da Antenorc,haucndo molti altri in compa^
gnia degli Hencti.

Et nella 2, fac. alla lin. 2. oue e poftojficomc padauiunisdirai^oucro da pcde uocabuJo greco.





I

DESCRITTIONE
de la Italia di F. Leandro Alberti

Boloancfc dell'ordine de Predicatori»

RA TVTTE LE PARTI DE LA TERRA
oue habitare fi pofla.haucdo io pollo in core, di douerc à

parte à parte delcriuere la Italia, Prouincia fopra tutte l'aL

tre, & già capo & Reina del mondo, niegliore ingegno

per cer'to, giudicio pili perfetto , & eloquenza maggiore,

conofco,che mi fi conuerebbe , per la dignità & eccellcn^

tia grande delle cofe, lequali in ella per adietro continua^

mente ritrouate iì rono,& à tempi nolìri anchora il ritro^

uano.ConcioIìacofa che clafciando ilare i benefici à lei dalla natura fopra ogni

arte poflente maeftra conceduti) mai non hebbe Prouincia nel mondo,oue tan^

te opre degne d'eflere ad immortale memoria cómendate,lì faceiTero, quante in

quella. Di che i gloriofi gefti & nelle lettere, & nellarmi de gli antichi Romani
rendeno ampliffima tel1mionian2a,per lì fatta maniera,che à me non altramente

ucggio aduenire.che à colui aduenga,ilquale con grande animo entrato in un lar

go & cupo pelago d'acque Cilquale da prima ha llimato non molto profondo)

piano piano caminando più alto di cótinuo lo ritroua.talmente che alla fine sbi^

gotito fcco ftelTo è in dubbio fé deggia pili auanti paflare , e di nuouo folcare il

mare co tanto trauaglio già ficuramente pafTato. Cofi io co ualorofo core m'ap'

parecchio d'entrare in quello fpatiofo campo della defcrittione della Italia, quax

tunque molto conofca douere elfcrc faticola, & di trauaglio ripiena. Tuttauia la

fperanza.che io ho di ufcirne fecuro, come molti altri han fatto (le nò con quella

felicità & loda.almeno che fommerfo non ui rimanga) mi fi più ardito ad appor

mi a cofi grande imprefa. Dico pertanto (fpiegando al uento le uele) che quella „ . ...
nobililTmia Prouincia (hora Italia addimadata) hebbe fuo principio gloriofo co^ .. , ^

fi di tempo, come de popoli (imperoche cominciò ne tempi dell'Aureo fecolo)

fotto gli Illullri Précipi Giano, Camefe, & Saturno Fenici & Saggi,riputati da gli q-^^q q^^^
antichi Dii. Et fii quella nationc la prima che mandalTe habitatori per il mondo a^ suturno.

dopo il Diluuio uniuerfale,comc fcriue Catone ncH'origini.A quella parte furo

no polli diuerfi & uarii nomi, fecondo la diuerfirà & uarietà de tempi. Concio^

fia cofa che prima fii detta GIANICOLA da Giano onero Noe, detto altri- GimcoU,

mente Enotrio,come pili oltra mollra Catone, & da colini fimilmcte tralTe il no
me di ENOTRIA per efler egli llato il primo , che ritroud il nino & farro E«ofrw.

atto alli fagriftci , imperoche gli Greci addimandano il nino Enos. Nondimeno
pare cheDionifio Alicharnafco nell'hillorie di Roma uoglia che trahclTe detto

nome da Enotrie figliuolo di Licaone , ilquale ufcitc di Grecia dicifette etadi iiv

nanzi TalTedio di Troia, e nauigando per il mare Ionio fccfc in quello luogo di--

A



Itali;

Trt Enotrì,

Quttrttt Eno:

triiu

mandato Aufonio da oli Aufoni habitatori. Et quindi Iiaucndonc fcacciato i Har

bari,colli compagni in habirò,&' da lui tenne tutta quella Regione il nonie.Iklie

conlìrma Antioche Xcnoplianc, Plicrecidc & Strabonc. Vogliono altri che ella

riportade detto nome dalli buoni nini perii uocabolo Greco Ccomcc detto) nò
mancano altri di icriucrc che tal nome pigliafìe da Enotrio Re de i Sabini già IL

gnorc de quelli luoghi , come pare fcnuere Scruio fopra quei uerfi di Vergilio

de'l primo libro della Eneida.

Ert locus.Hcfperiam Graii cognomino dicunt.

Terra antiqua,potens armis,atque ubere glebs

Ocnotrii coluerc uiri, nunc fama minorcs"

Italiani dixiflc ducis de nomine gentem.

Vero e- che fé de faucrc come furo tre Enotri. Il primo de quali, fii Giano ffccon^

do Catone) l'altro il figliuolo di Licaone , da Dionifio citato & da Mirfillo Lef-

bio,(de'lquale nella Puglia fcriuerò) il terzo fii il Re de Sabini,da chi piglio il no^

me di Enotria
,
quel paefe de Sabini auanti Italo (come fcriuc Varronc*^& dimo^

lira Seruio fopra il fcttimo libro della Eneida, Ben è uero che Giano era llato

qu eli antichi Ifmio, da cui primieramente riporto il nome di Enotria , il Latio &
la Metruria (fecondo Catone) La onde da quelli tre Enotri trafi'ero il nome tre

Tre Enotrie. Enotrie , cioè Tantica Italia, da Giano, l'altra da Enotrio Greco di Arcadia, cioè

quella parte di Puglia, oue primieramente habitaro gli Aufoni,& la Terza, quel

Paefe de i Sabini auanti defcritto, da Enotrio loro Re. Nondimeno Antiocho ui

agiunge la quarta Enotria.ch'è quel paefe, ilquale comincia al fiume Lauo tcrmi^

re della Luccania Chora Bafilicata detta) lungo'l mare Inferiore per li Brutii nifi-

no al mare di Sicilia,& quindi al territorio di Metaponto, & appreflb uuole che

tutta quella parte da tre Iati da'lmare contenuta, clVè fra il feno Hipponiato

(hoggi di il Golfo di.S.Euphemia detto) Si lo Scillatico (al prefente nominato di

Squiliazzo (come poi ne Brutii onero Calabria & ne la Magna Grecia molirerò)

fuflc dimandato Enotria, & Italia, 8c gli habitatori, Enotri & Itali. Ma il mio in^

tcndimento è al prefente di ragionare di quella Enotria antiquifsima, ch'abbrac^

ciana il Latio coli Hetruria, talmente da Giano Enotrio nominata, oue pofcia re^

gnc) Hefpero fratello di Atlante Italo , dc'lquale fcriue Fabio Pittore parlando

cle'l fecolo Aureo , & oue primieramente fiì nominata Italia (come fi dimollre^

rà) de laquale intende nel fopradetco luogo Vergilio , fecondo clVè llato detto.

Fu altrcfi chiamata CAMESENA da Camefè, fecondo Catone,& Macrobio

nel fello capo de'l primo libro de i Saturnali feguitando Hiogino per opinione

ài Protarcho Traliano,Ilche etiadio è confirmato da un'antica Cronica & da Gio

iianni Annio ne Cómcntari fopra il fello libro di Berofo Caldeo.Cofi dice queL

l'antica Cronica trattando l'origine di molte Città d'Italia. Poli uniuerfale dilu^

uium ducenti? uiginti quinque anni?, maxima multitudo hominum in lume tra^

Oum (nunc Italiani diftam) fub ducibus Bono,Tubai,Cambifc, HcfpercVelfio^

ne,Ligone, & Circeo cuni uxoribus & filiis adnauigauix. Forfè che quel Cambia

fé fu il medelimo Camefe.Sia come fi uoglia, cofi dice detta Cronica. Hebbc poi

nome SATVRNIA ( come uuole Catone, Dionifio Alicharnafeo nel primo
libro dell'hillorie, & Macrobio nel fello capo de'l primo libro de Saturnali) da

Saturno,& da i Gentili detta SALEVMBRONA come narra Catonc.Qu^a^

fi tanto tempo la fu nominata Saturnia, quanto durò la età do l'oro , ciocinlino

ad Apino ultimo Re de i Dii d'Italia,fecondo Antiocho Siracuf^uio. Ottóne det<-

to nome quello paefe (come fcriue Macrobio) dopo la morte di Saturno. E fo<

giongc

Cmtfcnd.

Suturma.

SAturno.

SiUumbrotu



Italia 1

1

oion^c Dionifio (poi che hcbbe detto nome ottenuto) che fiide ini conHigrato

IMI lifo^o à Saturno,nominato Saturnio innanzi il pa/ìì^ggio di Hercolc ncll'Ita^

lia. Lt per tanto erali confiicrata tutta quella Regione (clie liora Italia e nomina^

ra) Il limile accenna Trogo nel quarantèiimo terzo libro, quando fcriue che fU'

rono i primi habitatori Si coltori d'Italia gli Aborigeni, de quali fu Re Saturno,

ornato di tanta giulìitia, che fotto la fua Signoria non fi ritroud alcun feruo ne

altra particular cola, impcroche ei uoleua clic ogni cofa fulle comune fcnza altra

diuiHone,ll come un cómun patrimonio.Per la cui felice memoria fu poi ordina

to che ne conuiti Saturnali douclTcro egualmente li fcrui inficmc colli loro Si^

onori federe alla inenfa.La onde fu primieramente Italia dimandata Saturnia da'l

detto Saturno. Dapoi fii chiamata APENNINA (come dimolìra Antiocho Apennitu.

Siraculanojda Appino ultimo Re dclli Dii de Italia, laquale è interpretata T A V Tauruu.

R I N A. Et dice Catone che per auctura coli da i Greci fu nominata per gli Buoi
di Hercolc,oucro (come fcriue Hcllanico) dai Buoi graffi & buoni chenutrifcc

ltalia,& forfè anchora da 1 Vitello fcapato de larmento di Hcrcole, fecondo He^
rodoto & Hellanico Lesbio,& Dionillo Alicharnafco. Il cui tellimonio ci arrec/-

ca,& coli quello f<uto racconta,Cacciando Hcrcole gli Buoi di Ccrione ad Ar"o
della Italia,& fuggendo un Vitello ouero Toro fuori dell'armento, & pallando

per molti Paell,&; arriuanao al llretto Canale di Sicilia,& quel notandolo,entro

neirifola. Onde uarcando Hcrcole in quella & diligentemente cercandolo,& iiv

terrogando gli ìfolani fé haueano ueduto detto Vitello, & quelli (non hauendo
cognitione della lingua Greca) non l'intendendo, ma pur ritenendo la memoria
de'l detto nome, cominciato a nominare tutti quei luoghi per quali era paflato

il Vitello o Ila Toro , V

I

T V L L I A , ouero T A V RÌ N A , loqual nome poi vitullU.

riteime.Ma Antiocho uuolc che piglialTe l'antidetto nome da un Capitano.Al fi^

ne foggionge Dionifio, Sia'comc fi uoglia,d che la fulFe nominata Vitullia o da'l

Vitello,ouero Toro,o da'l Capitano o da altro, hauemo quello per ccrto,che la

era coli addimandata ne tcpi d'Hercole, & forfi anche auanti. Vero è che Timeo
con alcuni altri fcrilTero prcndelfe detto nome di Taurina dalli Buoi , conciofia

cofa che i Greci dimandano gli Italiani, Buoi. Fu detta poi HESl'ERIA fecó^ Ucfhem.
do Dionifio & Catone,da Hefpero fratello di Atlante. Ilqual cofi la nomino He^ Hclpero.

fperia da fc, effendo fcacciato de la Spagna da'l fratello, & uenuto ad habitare in

quello Paefe, come dice anche Igino. Et per tanto da Vergilio ella è nominata la

grande Hcfperia àdilTerentia della Spagna, fecondo Scruio l'opra quel uerfo di

Vergilio. Eli locus, Hefptriam &'c. Altri dilfero che ella acquillo tal nome clTen^

do foggietta ad Hefpero Stella Occidentale. Pofcia fii nominata AVSONIA Aii/òw.t.

da un Re,come par che uo^lia Seruio fopra quel uerfo di Vergilio. Ecce tibi Au^
fonia: tellus hanc accipe ut-Ji?, Con cui par accordarfc Berofo Caldeo nel quinto

hbro dell'antichitati dicendo prendelfe il nome di Aufonia , tutto quel paefe di

Puglia, nel quale fcefeEnotriouencndo di Archadia, da Aufono , che palio in

quello luogo d'Italia ne tempi dlAralio fettimoRe degli Affirii nell'anno de^

cimo , Non mancano altri , chi fcriuono come da'l principio folamente fulTe di^

mandato Aufonia quel Paefe, oue e Beniuento & Calefe conlaellrimità.che

ella e lungo il mare Tirrhenno , che comincia da Campagna Felice , & trafcorre

uerfo Sicilia. Vero è che Plinio dimollra.che habitalfero gli Aufoni in quel

Paefe, che firitroua fopra limare Adriatico ^ cominciando daiLocrefi, oue fi

compongono tre Golfi. De liquali poi al fuo luogo ne fcriuerò. Et per ri^

ducere a concordia quelle opinioni , a' me par, che cofi fi porta dire , che pri-
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ma habitafTcro gli Aufoni circa Bcniuento &: circa quei altri luoghi, &• circa

de'] mare Tirrlicnno & Siciliano , da liquali fiì chiamato Aufonio (come no-

ta Strabene nel quinto Libro defcriucndo il Latiojpofcia allargandoli quelli

Aufoni , paiTalTcro fopra lo mare Adriatico uerfo i LocrefiCcome dice Pliiuo)

& al fine folle nominato tutto il remanentc di quella FrouinciaChora Italia

detta ;Aufonia,Scriirero alcuni .che otteneffe detto nome di Aufonia quella

nollra Prouincia da Aufono figliuolo di Vliife & di Calipfone,ma in uero di lun

go s'ingannano,conciofia cofa,chc dimoftra Diodoro Siculo nel fecondo Libro,

che Enotrio ritroualfe neiritalia li Barbari Aufoni pili di cinquecento anni inna-

zi la rouina di Troia,& fecondo Mirfillo Lesbio.di quindeci etadi.che fanno tre

cento fettantacinque anni. Impero che ogni età cótienne uenticinque anni,come

dimollra Xenofonte nel libro de gli Ecquiuoci.Egliè ben ucro che Dionifio Ali-

charnafeo dice che paflarono dicifette etadi auanti dettardelTolatione di Troia,

poi che Enotrio predetto hebbe fcacciato quelli Aufoni.Sia come fi uoglia.Eglic

certo che quell'Enotrio di Arcadia co'l fuo fratello Puccino uenne in quella Pro

iiincia de molti anni innanzi la dellruttionc di Troia. Et quindi hauendouc fcac-

ciato ^li Aufoni (come e narrato) fi fermo. Adunque come è polTibile che foffe-

ro glihabitatori di quelli luoghi gli Aufoni difcefi da Aufono figliuolo di Vl.i^

fc.imperd che non fiì Vliffe ne tempi di Enotrio d'Archadia ne anche dopo mol-

ti anni? fi come per le fupputationi fopra fcritte de i tempi chiaraméte fi pud co-

I TALI A nofcere.Alfine tutto quello noilro paefc fu nominato ITALIA (fecóndo Po
libio nel primo libro dell'hiftorie, & fi come chiaramente anche fcriue Dionifio

Alicharnafco con tellimonio di Antiocho Xenofano) da Italo Re di quelli luo-

ghi, ilqual fii prima Re di Archadia Ccome nota Thucidide nel fello libro deli'hi-

liorie) fratello d'Hcfpcro (fecondo Catone) da 1 quale.auanti fii dimandata He-
fperia (come è detto) Soggionge poi Dionifio con Antiocho, che per ogni mo-

italUdd ìtalo, do fi deue tenere che la fuìle nominata Italia da 1 detto Italo,huomo di fingolare

bontà & prudentia ornato. Ilqual non meno colla fua eloquenza quanto colla

poiTanza, fé infignori primieraméte di tutto quel paefe, ch'è polio fra il feno Na-

petino (bora il Golfo di .S. Eufemia detto) & il Golfo di Squilazzo , Pofcia, non
contento di quelli luoghi (come ciTerfuole la natura d'alti e pellegrini i^igegni

afpiranti à cofe femprc maggiori) piti oltre palTando foggiogò molte altre Città

& popoli. Nacque tanto huomo del lignaggio de gli Énotri (fecódo alcuni) ma
fecondo altri,fu primieramente Re di Siciliani,& poi di quelli Paefi.come dimo
flra Antiocho Xenofano,& foggionge eflb.chc quello edifico Morgetto,& cofi,

come Siciliano & habitatore diìvlorgctto , fece un'Impero di dillinti popoli. Et

per tanto furono poi quelli Enotri,Siciliani,Morgetti,& Italiani.Ritrouanfi etia-

dio altri.chi dicono che fufle nominato quello noilro paefe MAGNA GRE-
CIA da i Greci,che quiui palTaro ad habitare, tra i quali fii Helia Capriolo Brc-

fciano nel primo libro dell'hillorie Brefciane,& Faccio de gli Vberti Fiorentino

nell'ottauo Canto de'l terzo libro Dittamondo, quando dice,

Poi per non perder tempo lui & io

Andando, il domandai, s'Italia mai

Per altro nome,nominar s'udio

Et egli à mc,fe cerchi trouerai

Occupata da Greci la gran Grecia

EfTcr nomata ne tempi primai.

Certamcte quelli tali molto di lungo s'inganano, cóciofia cofa che no mai fu co-

fi

errore di quei

che dicono Ita

lu fujjc dcttJ.

tìuvtu Grecu.
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ff addimandato Magna Grecia quello paefc, (hora nominato Italia) ma folamen^

te qucll'eiìremità porta intorno al feno Tarcntino, cominciando da Taranto (fe^

condo però alcuno onero da Metaponte (fecódo altri) infino al fiume AlclTo ter

mino de i Rheggini , come ne la Magna Grecia io dimolìrerò. Ma fi dcuc fauere ^'fs.^'^^'l't-

come quella Regione detta Gianicula, Enotria, Camefena, Saturnia, Saleumbro/

na,Appennina,'l aurina ò Vitullia.Hefperia, & Italia, fii addimandato quel paefe,

cii'era intorno al Teucre (fecondo Catone) chi dice che coli come detto fiume,

tra tutti gli altri fiumi dell'antidetta Regione, era fotto la particolare cura dei

Dii & de 1 Principi,& deU'Impero.cofi era cofa conueneuole,che quiui fulTe il co

mun rei7gio,da1 quale poi hauelle origine tutto il paefe & Prouincia, hora detta

Italia.Ilche conferma Fabio pittore dicendo,che mancato Hefpero,il luo fratello

Italo piglici il goucrno di Giano &. dell'Hetruria, Se nominò tutta la Regione di

qua da^Teuerc & di la (però intorno ad effb fiume) Italia, ilìinguendo' tutti gli

altri nomi à lei auanti impolli.La onde da quell'antica Italia.fii poi addimanda'co

tutto il paefe cótcnuto fra le radici dell'Alpi, il llretto canale di Sicilia, & fra due

mari cioè ilfoprano & inferiore, òfiaTirrhenno & Adriatico & il Golfo lo^

nio,(come fi dimollrcrà) Italia. Ben è nero che furono primieramente nominati

quei luoghi,che fi ritrouano intorno al Tenere, & in Puglia, & circa Dcniuento

(fecondo ch'e detto) Aufonia, Adai panni hauer fcritio q'uanto alli nomi impo- ^"^ '' "
'^'^^^

ili à quella nollra Prouincia in diuerfi tempi, & per tanfo hora entrerò à deferii
^"'"'' ^"J°'"'*

uere i fuoi termini, Ritrouo hauer hauuto ella diuerii termini,& confini, fecon^

do l'occurrentic de i tempi, (oltra li Ibpra nominati) poi che ella è fiata nomina^

ta Italia. Vi furo prima confignati i termini à quella (fecondo Dionilio Alicharna ^""" ^^''«"'t

feo) di Ncttunnia (edificata fopra il lito dc'l mare Tirrhcno) à Tarato, &. da Stra '^

'^f
^"•

bone furono porti da'l rtretto Canale di Sicilia,al fiume Elio, (hora Fiumefino)&
•^"<"^' ^^"«w'

altrefi più oltra infino al Rubicone, (hoggi di PilTatello.) Vltimatamente fiì chia^ 7^'^ termini

mata Italia tutto il reflo di qucrto paefe, cominciando da'l fiume Varo, &: fegui^
""'"

tando l'Alpi Cotic.il monte Adula,l'Alpi Rhetic,<?i: altre fimili Montagne infino

à TArfa fiume termine dell'Hillria da quello lato, & da gli altri, il mare Addati^

co, il Golfo Ionio, il mare Siciliano, il mare Tirrhenno & Ligullico, come dimo^
lira Polibio,Thucidide,Strabone,Dionifio Alicharnafco.Dionifio Afro,Catone,

Sempronio, Plinio,Pomponio Mela,Gaio Solino,Tolcjueo & tutti gli altri ferita

to ri.D eferi tti i termini di ella Italia ci rella hora à diucdcrc la fic>ura liia.Et prima Tema d'Italia

lapingeTolemeodfimilitudine di Penifola da tre lari dall'acque marine intor^ da Tolmeo

niara& da'l quarto dall'Alpi & da altri Monti. Cofi la finoe.delfionando dalla dcfignata.

parte Occidentale una linea,che ha il fuo principio alli giochi dell'Alpi del mon^
te d'Adula, & la tira lungo li gioghi dell'Alpi, che partono efìa Italia da la Gallia

Tranfalpina infino alhume Varrò termine de la Gallia Narbone.^e (hora detta

Prouenza) Pofcia dal Settentrione ui loca gli Gioghi dell'Alpi Rhetie , li Peni,

Ocra.Monte Carufadio,ch'è fotto Norico, Oc oltre di ciò il lito de'l Golfo Adria^

tico,& dal fiume Tilauento (alprefenre Tagliamento) infino al monte Gar^

gano (Monte di Santo Angelo hoggi dij & quindi da Hidrontc(hora Otran^

to.) Comincia dal mczo giorno , dal mare Adriatico , & da'1 fiume Tilauento,

^fcorre alli termini dell'Illirico (hoggi di Schiauonia.) Vero cche deueauer^

tire il curiofo Lettore, che ponendo Tolemeo i confini antidetti par che'luo^ vJrmdriu.
glia delfignare hauer quella dal mczo giorno limare Adriatico, ma cofi fi de^

uè intendere , che concludendo dentro di ella l'Hillria , & caminando da'l fiu^

me Arfa uerfo ilFriolijfempre s'ha da'l mezo giorno detto mare Adriatico.

A iii



Italtalia

Tal che Te l'inf^cniofo Lettore diligentemente auertirà a quel che dice Toicmeo
da'l Ta^liamcnto infino alle confini de la Schiauonia chiaramente conofcera eC

fer cofi,"come difopra dimollra il Settentrione per rifpetto di tutto'] continente

d'Italia,mairimaniente fra i due mari comprefe. Et quiui fi ucde , coiiie dimolìra

il mezo giorno per rifpetto di quella parte.cioe da 1 Tagliamento all'Arfa. Vero
e che meglio & più chiaramente conofcerc fi pud nella pittura. Ma fé uorremo
pigliar il mezo giorno fecondo la lunghezza dei continente d'Italia, oue e il La^-

tio con quell'altre contermine Regioni, fenza alcun dubbio fi uedera elfcr' il me
20 giorno uerfo il mare Tirrheno & non uerfo l'Adriatico , che appare da'l Set^

tentrione. E talmente io feguitcrd Toicmeo ne la fua defcrittione. La mette Pli^

nio nel terzo libro fra l'hora fella & prima brumale cioè fra'l mezo giorno e'I le

uare de'l fole quanto a noi de'l uerno. Conciofia cofa ch'appreiTo gli antichi era

il mezo giorno nell'hora fella. Toicmeo la pone fra il fettimo & quarto Clima,

cófignandole oltre di quindeci gradi in lùghezza, & più di fette in larghezza,Pli^

Tigitrd (Tudrz nio Si. Solino la figurano à fimiglianza d'una fronda di quercia,piu lunga che lar^

Hafecondo Pli gha.alquanto piegandofi ne la fommità alla finellra,& pofcia pian piano riducen
wo,cr Soluto, dofi all'effigie d'un picciolo feudo,pero alquanto aperto,come ufauano le Amaz

zone in battaglia , oue fé dice Cyrto , da'l mezo de'l corfo fpuntando due corna

per 1 Golphi fatti à forma di Luna , cioè alla delira , Leucopetra & alla finelira, il

Secondo ìmo= Lacinio,amendue Promontorii.De i quali a i fuoi luoghi ne parlero'.Da i moder
derni. ni ella e figurata a fimilitudine d'una Gamba humana, cominciando da la larghez
Bc//i fimiglU za de la cofcia,& trafcorrendo infino all'illrimita de i piedi.Inuero par à me eller
*"**.'"'• quella molto agiata fimilitudine,come di mano in mano dimolirerd. Comincio

adunque da'l fiume Arfa,termine d'Italia,& trafcorro all'Alpi Rhetie polle al (ct.^

tentrione (fecondo Tolemco) & camino per Carrufadio & Ocra,infino al moiv
te Adula (fempre pero hauendo rifpetto al Settentrione) & quindi paflb per le

Alpi,che rifguardano all'Occidente, feguitando la linea da Tolemeo illefa infino

alla foce de'l fiume Varo confine d'Italia da quello lato Occidentale , oue mette
fine nel mare Ligullico , & figuro cotal contenente la larghezza de la cofcia , Po^
fcia fcendo da'l Varo lungo il lito de'l mare Ligullico , & mi piego alla foce de'l

fiume Magra.confine di L iguria, & alquanto poi alzandomi giungo al Promon.-
torio Popolonio, (hoggi di di Piombino detto) infino al monte Àrgentaro , c^

quiui entrando alquanto nel mare , rapprefenta quello Promontorio &: gibbo
de'l lito,ch'entra nell'acque marine infino al prefatto monte Àrgentaro, la hgura
del ginocchio dcH'huomo. Poi foauemente retrahcndofi il lito infino a Pirgo,

par che formi il llinco de la gamba cofi piaceuolmente mancando al Pollidonia^

co, oue bora fi uede Policatiro. Quindi dipoi alquanto alzandofi , & porgendo
nel mare infino al Promontorio Palinuro , dimolira un gibbo in forma de'l col-

lo de'l piede fiumano. Pofcia fi riuolgc lungo al mare Tirrheno,& per lo llretro

canale di MelTina giunge à Rheggio Giulio, oue par che termini la figura de'l pie
de. Piegandofi poi da Leucopetra lungo il mare Adriatico, & arriuando al Laci-
nio Promontorio

, par quiui mancar quella cornatura de la piegatura de le dita,

& cominciare un monticello.come fi uede fotto i piedi fra detta piegatura de le

dita & il mezo de la pianta,ch'alquanto piana fi uede & à poco a poco s'incurua,

cofi parimente picgafi il lito lungo il Golfo Tarcntino, & cótinoua da'l Lacinio
inliiio a Taranto,& riuolgendofi fcmpre co gran piaceuolezza falc al Promonto
rio Lipigio, & quiui par che formi il calcagno, & talmente cótinouando lungo'I
feno Ionio palla al monte Gargano , &: alquato ritrahcndofi uerfo il lito de'l ma^

re
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re Adriatico di anche poi humiimcnte entrando nc'I mare da principio alla figu

ra de la polpa de la gamba. Lacciaie par pigliare la total perfcttionc ad Ancona.
Lt quindi pian pian nella terra ferma entrando , de pofcia appreffb Raucnna pie^

gandoll,quiui appare la piegatura fotto'l ginocchio. Dipoi allargandoli & gran^

clemente coruandofi circa Vincgia & i luoghi uicini.paifa lungo il lito de'l Golfo
di V'inegia d ritrouare la foce de FArfa da quelìa parte termine di tal nolìra figu-

rata Gamba.oue diccmo, cominciare la larghezza de la cofcia d'ella, la onde pare

che perfettamente quella compita rende. Parmi affai baiteuolmcntc haucr dimo
rtrato la figura di quelìa nolfra Prouincia cinta dal Settentrione dalli Alpi Rhe^
tic,& da altre altillime Montagne infino al Monte Adula, & da 1 Marc Adriatico

dall'Oriente, da'1 fino Ionio, Mare Aufonio &. Siciliano, da'l mezzo giorno, da'I

MareTirrhcno Si da'l Ligulì-ico,dall'Occidctc,dairAlpi, che partono Italia da la

Galiia, cominciando da la foce de'l fiume Varo inlìno al Monte d'Adula, come
uuole Dionifio Alicharnalco,Strabone,Folibio,Plinio, Pomponio Mela, Sépro^ ; -'-

nio,Tolemeo con gli altri Cofmographi,& Gcographi.Auengache fi ritrouano

alcuni, chi dicano hauer Italia dall'Oriente il Mare Adriatico, ma di gran lunga

s'ingannano, conciofia coia che chiaramente, fi uede da quellf, chi nau igano kùv
go lì lito de'l mare di Puglia efier detto marc,per rifpetto d'Italia da'l S'ettcntrio

ne, come ho dimoftrato, & il uede ne la pofitione e fito d'eifa dipinto da Tolc'
meo.Haueiidodifcrltto la pofitionc di quella,hora entrerò alla narratione Sidi
molìratione de le fue parti.Et prima defcriuerd il MONTE A PENNINO. Mom Apais

Talmente fu nominato quello Monte (fecondo pero alcuni) per cfi'cr congiunto nino.

ne la larghezza con il monte Penino, onero da Api antichilfimo Capitano, chi

trionfò di tutta Italia,di cui s'è parlato,dimortrando come fulTe Italia da lui Apc^
nina nominata.Altroui ne fcriuerò pili pienamente di quello Monte Apcnnino.
Per hora balìa quello quanto al nome d'elfo. Ha il Ilio principio elfo Monte alli

gioghi dell'Alpi de i Liguri (come dimollrcrò, fcriuendo la Liouria) & parte Ita ^^"^"P^° '^'^

Ila per mezzo infino ad Ancona , & quindi ageuolmente picì^andofi trafcorre ì
"'°"^' ^^'"~

Venofa,oue per trauerfo fende Italia, & con una parte palla àÌBrandici, & c6 Tal-
'"""*

tra à Yelia,fecondo Sempronio. Ma fecondo Tolemco, come è giunto ad Anco-
na picgafi uerfo'l mare Adriatico & molto fé gli uicina, pofcia feguita il fuo cor-

fo infino al Monte Gargano.Et quindi riuoltandofi al mezzo siorno riefce à Leu
copetra&finiireàRheggio Giulio. Ma pili minutamente deìcriue il fuo corfo
Strabene ne'l quinto libro dicendo che giunto a Rimino , trafcorre ad Ancona,
&. oltra di quella termina la larghezza della lapigia dall'un mare all'altro, & po-
fcia un'altra uoltapicgandofi fende pe'l lungo tutta la Regione continouando
infino alli Lucani & Picentini , non però molto dllongandofi da'l mare Adriati-

co. Giunto alli Lucani, riuoltafi all'altro mare,& quindi trafcorrendo fempre per
detti Lucani & Brutil finifce à Leucopetra de'l territorio di Rhcggio.Veramen-
te pare quello Monte un dorfo ò fia ichiena d'Italia, che piaceuolmente cofi alto

continouando pe'l mezzo d'elfa al fine in dua corna fi parte, con uno palfando al

mare Siciliano & con l'altro al Golfo Ionio (come fcriue Pomponio Mela Si So-
lino) Eglié ben nero che meglio immaginare fi può elio Monte , come trafcorre

per Italia, confiderando la pittura di quella, che altrimentc,Ella è defcritta Italia

talmente da Polibio ne'l fecondo libro. Vedefi quella formata à fimiglianza d'un ^igur^. j-f^j^

Triangolo, Si ella è terminata da la parte che rifguarda all'Oriente, àa'l mare Io- Uafccondo Po
nio,&da'lGolfo Adriatico, pofcia il lato chi è dal mezzo giorno Si tramontare Ubio.

dal fole è ferato da'l mare Siciliano Si Tirrheno, tal che cotelli lati infieme con-
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giunti formano l'aguta punta de'l triangolo, oue fi uede il Promontorio Cocin^

tlio (coli da oli habitatori de') pacfe dimandato) chi ha il Tuo rifguardo al mezzo
giorno , & parte il mare Ionio da'l Siciliano , Pofcia è terminato l'ultimo la^

to, (chi mira alla frcddilTima parte Settentrionale, & è fopra li luoghi Medi^

tcrrani; da la contmouatione dell'Alpi (che cominciano à Marfilia, &. da i

luogiu polli l'opralo mare di Sardegna) & coli trafcorrendo.ilìendendoll iniino

all'intimo feno de'l mare Adriatico, iafciando però nel mczo un picciolo fpatio.

Adunque è Italia fatta àfimilitudinc de Penifola (come édimoitrato)da tre lati

da'l mare intorniata.Lacui longhczza(fecódo Plinio & Solino) fi ritroua clTer di

mille & uenti miglia, cominciando però d'Augulìa Pretoria, & trafcorrendo da

Capoua & quindi àRheggio Giulio pollo nel hne dc'l monte Apennino.Vero è

che maggior lunghezza ferebbecaminando inlìno alLacinio Promontorio, fé

non ui fulTe quella piegatura , che fi uede ne'l riuolger de'l lato. Quanto alla lar^

ghezza,ella è molto uaria.imperoche, oue ella e più larga (ch'è fra'l mare infcrio^

re,(hora Liguftico) & il mare fupcriore (hora Adriatico) & il fiume Varo & l'Ar

fia.annoueranfi quattrocento & dieci mi^lia.Et oueèmezana larghezza (ch'è

quaficircaRoma, cioè alla foce de'l fiume Aterno (hoggi di Pefcara detto) oue
entra nel mare Adriatico,infino alle foci de'l Tenere, per quali fi fcarica nel mare
Tirrheno,mifurafi cento trentafei miglia:& poco meno fi ritroua da Calici Nuo
uò de'l mare Adriatico,al mare Thofco. Oltre quella larghezza, non fi mifura zh

troui maggior di ducento miglia. Vero è ch'è la più llretta larghezza fra'l Porto,

detto le Cartelle d'Annibale de la Magna Grecia(hora Calabria) & limare Tir^

rheno,che fi ritroua in tutta ltalia,percì'ie non pafla uenti miglia, come al fuo luo

go fé dimofirerà.C^anto al mezzo d'Italia (fecondo Varrone) uedefi nel territo^

no di Riete.De la mifura de'ì fuo circuito,uariamcte da diucrfi ella è fiata difcnt*

ta.Conciofiacofa che alcuni uogliono elTcr quella di quattro mila &fettecen^

to quaranta miglia,cominciandò dall'Arfia irifino al Varo, & altri di quattro mu
la & nouecento. Ne'l qual circuito di rifcótro alli Locrefi finifce il primo Golfo

di Europa, che comincia da le Caddi, & il fecondo piglia il fuo principio da'l La
cinio, & termina a gli Acroceraunii cioè nell'Epiro (hora Albania)Sono difcoile

l'Illria & la Liburnia(hora Schiauonia)da Italia in alcuni luoghi(fecódo Varrone)

cento miglia,rEpiro &c Illirico cinquanta.l'Africa meno di ducento, la Sardegna,

cèto e uenti, la Sicilia,mille & cinqueccto pa(ri,& la Corfica,fettanta. Defcritto lo

fito & grandezza d'Italia paflerò alla defcrittione de i popoli , & nationi llranic^

re che fono uenute in elTa. Inuero io ritrouo elTer uenuti in quella nollra Prouin

eia tante llranieri generationi , quante mai paffalTero in altra Prouincia & Rea'

me , cofi per habitare come etiandio per rubbarla & facchcggiarla. Et primiera^

mente ui uencro gli Enotri, poi gli Aborigini, Lidi, Auruncì,Pclafgi,Aufoni,Ar^

chadi,Grcci,Troiani,Veneti,Liguri,Ardeati,Rutuli,Siculi,Iappigi,Laccdemonii,

Salentini,Pelii,Eniani,Achei,Oropite,Pilii,Galli,Carthaginefi,Eri]li,Gotthi,Olirò

gotthi,Hunni,Ongari,Gepidi, Turingi, Auari, Longob^ardi, Sarraccni.Brettoni,

Cimbri,& Germani,come fcriueno Catonc,Mirfilo Lesbio.Bcrofo Caldeo,Gaio

Solino, Polibio, Liuio, Procopio, con molt'altri fcrittori. Egliè ben uero,che al^

cuni di quelli popoli ui ediftcaro alquante Città, fi come gli Enotri,Aufoni.GrC'

ci.Troiani, & Galli con altri d'elfi, & altri rimafcro in ella ad habitarui, & etian^

dio altri haucndolafpogliata, ritornarono alli fuoi Paefi , come ne nollri giorni

ueduto habbia;no,& fra gli altri i Fracefi,Liquali pili fiate efiendo uenuti in que
fla nollra Italia con gran fauore,& fimilmcntc i Vafconi,Suiceri,Alamani & Spa^

gnuoli.
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gmioli, al fine per masjgior parte ui fono rimali:! ucciiì, onero poco fermati , co^

me à parte à parte leggere fi pud ne Je nollre EtTemeridi Latine. Et quindi iì può
ì^iudicare quanta ilaì'eccellentia di quella nolìra Prouincia clTendofi sforzate

quafi tutte le gcnerationi de'l mondo di uenirlaàuedcre d per poffederla d per

rubbarla. Certamente cofa non tante uolte occorfa ad altra Prouincia del mon^
do,fe airiiidorie iì dcue dar fede. Veramente ella è di tanto pregio & di tante lo

de degna,che non che da me,ma etiandio da qual fcrittore di giudicio & d inge^

gno ornato.nó potrebbe elferà pieno celebrata.^ di quello ne fanno fede moL
ti famoil & chiari Hiltorici, fi Greci come Latini.I quali uolendo le lodi di queL
la defcriuere, più torto nel mezzo fi fono braccati, ch'ai fine ballante peruenuti.

Pur per non dimollrarc elTer tanto timido, & di cofi poco animo, & ancho pò
co grato alla patria/ne laquale fon nato di nutrito) mi sforzerò di alquanto de^

fcriuere le fuc eccellentie dalli Greci fcrittori celebrate, lafciando da parte le lodi

& preeminentie(che fono moke) dai fcrittori Latini uolgaté . Conlìderando

quella douermasj^iorhonorc Se gloria riportare, quanto maggiormente il ue^

derà eller lodata (ìa i fcrittori ilìrani, & altrell eniuli de'l nome Latino. Lafcian^
:>•.>"'.»

do adunque tutti i fcrittori Latini, iì come Plinio, Pomponio Mela,Solino,Ver^

gilio in più luoghi, & maffìmamente nel fecondo libro de la Georgica, & Fran^

cefco Petrarcha"^ & fra gli altri luoghi in quei uerfi che'l fece ritornando nell'Ita^

lia di Francia clfendo giunto ne la ìòmmità de'l monte di Gineura,& fcorgendo

Italia.tutto pieno di alegrezza con foaue uoce cofi cantò.

Salue cara Dco tellus fandilfima falue

Tellus tutta bonis,tellus metuenda fuperbis

Tellusnobilibusmultumgenerofior orij. ' .

Più non par di feguitarli altrimente. Coiì adunque lafcierò di narrare le lodi da '^fz^fd^

queiìi eccellenti fcrittori , & parimente da altri Latini, date à quella nollra Pro^

uincia,& pallerò ài fcrittori Greci.liqualihonoreuolilTimaméte ne hanno fcritto . ,. ,

d'efla. Et prima comincierò da Strabone, che talmente la defctiue&pofciamol^ ° ' ^,'"''*

to magniticamente racconta le fue lodi ne'l fello libro de la Geograpliia. Vedeil ^

Italia molto limile ad un'ifola cinta & affi curata da i Mari,che la difendeno.eccet^

to che da pochi lati,oue fono llraboccheuoli rupi & altiffimi Monti, daliquali.fì

come da fortilTime mura ella è d'ogni intorno circondata. Et per maggior lìcuri,'

tàd'elfa, ne detti Mari pochi Portf iì ritrouano. Et quelli, che ui fono, ueggonlì

molto eccellenti tanto di grandezza quanto d'ageuolezza, eifendo comodi àre^

primere le rabbiofe furie de le genti llranieri, Si non meno per dar danni ad aL

tri, oltra la comodità di condurre le Mercantatie da luogo à luogo. Ritrouaiì in

quella felicillìma Prouincia l'aria molto téperata. La oncìe feguita ellerui adagia^

to uiuere.ói: buoni cibi, c5 affai differrentic d'animali d'augelli,d'alberi & d'altre

fimili cofe per l'ufo de i mortali,& non tanto per la loro necefTità.quanto anche

per i piaceri,& trallulli loro.La cui longhezza trafcorre da'l fcttcntrione.al mez^

zo giorno. Alla quale (fi come parte d'effa) fé gli aggiunge la grande & feconda

Ifola di Sicilia.Se gli da il giudicio de la temperanza & intemperanza deiraria,fe>-

condo la llagione de'l caldo & de'l freddo.Onde eifendo Italia di tanta longhez^

zaCquanta ella fi ritroua)è neceffario che la ilrenga nel mezzo d'amcdue l'eflremi

tà diuerfe condittioni di temperamento. Etiandio è cagionata detta temperane

za.perche illendcndofi il Monte Apennino con la fua continoua longhezza, per

Italia,& partorendo da ciafcun d'amcdue i lati ameni colli, pianure & campagne

feguita che da ogni pr^rte uedcnfi albori fruttiferi in quelli colli, & ne le campai
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gnc biade & altre cofc buone, 6i che dimoilrano la temperanza dell'aria fccon-

ciò i luoi^hi, pili uicini ai detto Monte d più difcollo. In quella nobiliirmia Pro^

uincia,ucd()n(ì molti larglii fiumi, cupi Laglu', diletteuoli fontane,& fcaturigini

ò (lano uene di faneuoli acque tanto calde quanto frefche, piene di diuerfc uirtu

ti,talmentc produttc da la natura, coli per il rilloro & conferuatione de la fanità

dell'huomo.come per il trailullo Se piacere d'elTo. Che diro de la diuerlkà de le

minere de metalli? & de la uarietà de i conueneuoli cibi? Se de l'altre cofe ? fi co^

me de'J gran numero de gli animali dimenici & reluaggi?che in quella nobililfl-

ma Prouincia fé ritrouano ? tanto per foucnire alli bifogni, quanto per i piaceri.

Chi fera quel di tanta eloquenza ornato , che à ballanza polla raccontare l'abon^

danza de i frutti,& la loro foauità fecondo il merito loro? E polìa la tanto trioni

fiinte Prouincia nc'l mezzo de grandiffimi popoli,cioè fra la Grecia & l'Afia.non

dimeno per la grandezza de'l Tuo ingegno , & coll'eccellentia de le fueuirtuti,

ella è difpolìa Bi accomodata a douere ììgnorcggiare,& cómandare,n5 folamen^

te à tutti i circolanti popoli, ma anchor a tutti li Reami & nationi de'l mondo,
V^ifguarii. iì come ha fignoreggiato & comandato. Cofi diccStrabone,Vero èche fi deue

auertire,che quando egli dice,illenderfe la lunghezza d'Italia da'l Settentrione al

mezo giorno,fi deue intendere, pigliando il dritto uiaggio da'l monte Adula &
fcorrendo per Italia Se piegandofi à Leucopetra , che riTguarda al mezo giorno.

Et s'alcun penfafle che Strabene parlaiTe dell'ilìremalappigia , farebbe in grande

errore,perche quella illremita mira al leuar de'l fole nel tempo de'l uerno,come

eflb Strabone infieme con Plinio dimollra , & fecondo che ho detto difopra, &
LoJi dite dUd etiandio più chiaramente dimollrero ne la lappigia & ne Salentini. Dionifio Ali
italu da D(o= charnafeo nel principio dell'hiftorie di Roma ragionado dell'Italia molto fi alar
nijio Aiiclur=

jj^ narrare l'eccellenti doti d'Italia.ma perche egliè molto lungo,io raccoglieii

""i'"' dole,breuemente le dcfcriuero\ Et primieramente fa un'ingeniofo paragone, fra

Italia & tutte l'altre Prouincie de'l mondo,oue fi ritroua qualche cccellentia, de/-

gna da defcriuere,al fine conchiude elfer quella nollra Prouincia, la megliore, &
pili fertile di tutte l'altri,dimollrando che 'in effa fé ritrouano tutte le buoni qua

ìitati, lequali non folamente fono nccelTarie per i mortali, ma anchor per le deli^

tie fue,Cofa in uero rariffima,anzi unica al niódo.Imperoche ha i fuoi graffi terre

ni ageuoli da produrre ogni generatione d'arbori tanto per fruttificare, quanto

per fabricare. Se non meno producono ogni forte d'herbe per il bifogno de gli

animali, Se per dar foauiffimi odori. Se per la fanità de gli huomini. Qu^iui ueg>

gonfi ameni è graditi colli,ornati di belli ordini de uiti.cla liquali fi traggono ot^

timi & foaui uini.Vi fono altrefi diletteuoli pafcoli da ogni llagione,cofi ne coL

li Se monti,conie ne la pianura per fodisfatione de le greggia Se armenti.Cauan^

fi etiandio molte lane fine dalle pecore,che quiui fé nutrifcono.Ha affai larghi Se

profondi fiumi da nauigare , per liquali ageuolmcnte da luogo à luogo fi poffo^

no condurre le mercatantie. Non macano in più parti d'effa le (caturigini dcll'ac^

quc calde tanto per la ncceffita de gli huomini quanto per la delettatìone. Etian^

dio in effa fi ritrouano tutte le minere de i metalli.Sono in quella uaghi Se dilet^

teuoli luoghi da cacciar gli animali feluaggi per piacere . Ella e quafi d'ogni lato

dal mare intorniata, dafquale traffene gran copia di pefce. Tacerò la moltitudi/

ne de uarii Se diuerfi marmi. Se de altre pietre fine. Se gemme pretiofe ? Etacciò

che il tutto con poche parole comprenda, dico quella hauer molte altre cómo^
ditati,& marauigliofe cofe tanto per il bifogno dell'huomo quato per i fuoi pia

ceri. Se fra l'altre ne ha una più eccellente , cioè la temperanza dell'aria , laquale e

molto
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molto Tana di buona,& talmente agiata ad ogni lìagione, che non noce a i frutti

col foucrchio caldo.ne etiandio co'l fouerchlo freddo, & meno impcdilfe la gè-

neratione & nafcimcnto de gli animali, tal che non fi dee marauigliare <ilcuno,fe

gli antichi credcano che detta nobiliirnnaProuincia folfe à Saturno confacrata,

uedendola tanto abondcuole , & piena d'ogni bene, che polfa mortale huonio

defiderare. Concio fulfe cofa che penfàuano eficr Saturno cagione d'ogni felicità

de gli huomini.Onde uolendofi in qualche parte dimoilrare grati alli Dii ("da li-

quali credcano procedere tutte querte gratie) afTaticauanfi di accomodare alcuni

fagrilìci à quelli.Et perciò cófagrarono le felue & colli a Pan,i Prati con altri Ino-

glii piani.alle Nimphe.i liti coll'll'ole.alli Dii marini,& parimcte dedicarono tut-

ti gli altri luoghi à qualche Dio, fecondo li parca cOcr più conueneuole. Affai al-

tre cofe ferine Dionilìo co Strabone lodando quella nolira trionfante Italia, che

longo ferei à riferi rie,Lafcio Polibio Greco ottimo fcrittorc. Ilqual ne'I iecondo

libro deirhillorie,defcriuendo il lito-di qucl]a,cccellentiffimamente la loda, !l li-

mile è fatto da molti altri Greci, liquali lafcio per brcuità traportare.Concluden-

do adunque,dico elTer Italia ralmcte ornata de benehci da la prouida natura,che

chiaramente fi conofce quella tener il primato (opra tutte l'altre Prouinciede'l

mondo.Tal che nò e marauiglia fc con il fuo ingegno & forze hanno gli huomi-

ni in ella nati, foggiogato quali tutto il mondo,& con lor dottrina hanno illumi

nato,& non meno bora l'altre nationi illuminano.Etiandio hoggidi,non ui man Kifgturda,

charebbe à quelli ingegno & forze , fé non gli mancalfe la charita'. Ma la malua^

già inuidia 6c sfrenato appetito di iignoriggiare, che in elfi regna, ha' condotto

quella à tanta infelicità^ che di Signora & Reina , ella è diuenuta peggio che fcr-

ua, Cofa che nò pollo fenzagran cordoglio rimembrare. Hauendo adunque ri-

ferito parte de le lodi di quella defcritte da i Greci. paiTero bora alla diuiiione di

efla.Io ricrouo gran uarieta' fra gli Auttori circa il parcimento di quella,La onde . .„

per fodisfattione de i curioii ingegni referiro l'opinioni d'alcuni.La diuide Cato ,

""/'o"' t

„ .1 "^ ^
• o ^ r 1 ^ j >i

Atalia fecondo
ne con Sempronio ne 1 monte Apcnnino ex Cilapcnnino, oucro ne la parte de 1 ^ , „ „-

mare Tirrhenno & ne la parte di qua dallApenino o Ila de 1 mare Adriatico, pò i,»^,.,^

fcia nell'Alpi dalle Rhetie alli Liguri. Partiife poi Sempronio lo monte Apenni-

no in Liguri Montanari,Apuani,Ombri,Sabini,Sabelli,& Hetrufci.Et la parte Ci

fapennina, cioè quella parte, ch'e ucrfo il mare Tirrhenno Ccofi la dimanda Cifa-

pcnnina o di qua dall'Apcnnino perche egli defcriuendo quelle cofe era a^Ro-

ma,& coli per lo lito, oue era la nomina (-"Ti qua dall'Apénino fauenga che per no

Aro nfpctto iia di la) & poi nomina la parte ch'e di qua dall'Apcnnino Tranfa-

penninacioe di la.per fuo rifpetto , ma da noi ella e detta di qua dall'Apcnnino.

Onde fera auertito il Lettore di quella cofa in più luoghi di quella nollra de>

fcrittionc. Adunque partiife la parte,ch'è uerfo il mare Tirrhcno in Liguri Mon-
tanari,Apuani,Liguri Hetrufci.Populonii, Liguri Turreni, Lucani, Picentini, &
Cumani.Dipoi diuide la parte Tranfapennina (che aMui eradiladall'Apennino,' ^'Ìj ;««

ma a noi e di qua) in Gallia Cifalpina, Cifpadana, Tranfpadana, & Gallia Togata.

Partiife poi l'Alpi, nell'Alpi de i Liguri, & nell'Alpi, che cominciano dal Monte
Penino, trafcorrendo inlino al monte Ocra. Piglia poi la terza parte dell'Alpi, le

j^iuiRone de
Taurifane o liano di Taurifo o di Triuigio dabcra all'Hillria.Plinio feguitando

j^.^/^^ Cccondo
kdefcrictione d'Augnilo ui allegnauncìici Regioni, cioelaLiguria,Hctruria,La p/„„p
tio.Campagna Felice,Samnio,Piceno,Ombria,Gallia,Italia Tranfpadana,& Vene Bmifione di

tia. Strabone dimollra otto Regioni,cioe Venétia,Liguria,Piceno,Lucania,Thu strabone.

fcia,Rom3, Campagna & Puglia. Da Tolemeo ella e p'^artita in quaranta quattro dì Tokmeo.
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popoli.chi fono,!" Marfilicfi circa il mare Liguftico, Thofcani , Latini, Campani,
Piccntini, Lucani & Brutii . Alcuni di quelìi fci popoli habitano lungo il mare
Tirrhcnno,& alcuni altri ne Mcditerrani.il limile ctiandio interuicne alli popo^
li de la Magna Grecia & de i Salentini circa il mare Adriatico, & fra il continente

de la terra^Sono poi i Puglicfi Peucetii & Daunii lungo il Golfo Ionio, &. iìmiL

mente fra la terra.Dc quelli,chi feguitano.alquanti retrouafi circa il Golfo Adria
tico de alquanti ne Mediterrani, fi come i Frentani,Peligni,Marucini,Piceni,Seno
ni,Vcncti,Carni & Illri. Quell'altri fono né Mediterrani, cioè Galli Boii,Cenoma
ni,Heccuni,Infubri,SalaiTÌ,Taurini, Libici,Ceutroni,Lepontini,Caturgi, Seuiffiax

ni,Neru(ìi,Sutrii,Vendiatii,Gallia Togata,Vmbri, Sabini, Ecquicoli, Marfi, Pcrcu^

Di Antonino. tii,Veltini,Carcccni, Sanniti, Irpini,óì Calabri.Vi coltituifcc Antonino nciritine^

rado fedici Regioni.chc fono,Campagna,Thulcia con Vmbria, Emilia,Maminia,

oue è Rauenna, Liguria, ne laquale è Melano, Venetia, lilria in cui è Acquilegia,

l'Alpi Cottie,Sannio, Puglia,Calabria, ouc ucdefi Taranto, Brutia, Lucania,Rhe^

Sdrdezn^ Cor
''^ prima,& Rhetia reconda,Annouera altrefi ne l'Italia Sicilia,Sardegna & Cor^

fica p.trtc de
^i*^^^^oìe,l'i conie parti d'clTcì.Inuero aliai mi marauiglio d'Antonino clefcriuendo

itdlu. Melano ne la Ligufia,eirendo quello di la' da'l Pò ne gli Infubn,cóciofia cola che

mai non ho letto che palTalle il Po la Regione de i Liguri.Qiunto ad Acquilegia

da lui polta ncll'iltria & Umilmente Taranto dcfcritto ne Calabri d antichi ó mo
derni,alquanto fi può tolerare,per lauicinitàche ha Acquilegia colli Ilìri,& Ta^
ranto colli Calabri. Vero è che alli fuoi luoghi dimoltrerò in qua Regioni deg^

Bel Caoro li=
go"^ì ripore dette Città. Il fagro libro di Roma (come fcriue Raffael Volterrano

f^yg
" ne la Geographia de i fuoi Vrbani Cómentari) la parti/Te nelaMarcaTaruifana,

ouero di Venetia,Illria Cne laquale ui defcriuc li Furlani) Lóbardia,òfiaTranfpa

dana, Liguria, Romagna (ò fia Gallia Cifalpina) Ducato di Spoletto edetto Om^
bria) Aprutio (nominandolo anche Sannio) Campagna (ò Latio) Terra di Lauo
ro (detto Capagna,&: Leboria; Calabria (o fia Lucania) Puglia & Terra di Idron

to (& Salentini nominati) Si deueauertire che nc'l detto Libro nonefesruitato
"- '^ l'ordine de la Geographia ne de la Topographia,mafolamcte l'ordine de le Re^

gioni oue fono i Vefcouati,Arciuefcouatì & altri btnefici.Et pero non {\ maraui^

glia alcuno fe'l fi ritrouerà alcuna cola fuori de'l nero ordine de le Regioni dalli

Tdrtimcto id periti Gcographi & Topographi defcritto.Biondo la partifie in diciotto Regio

Biondo. ni ne la fua Italia Illufirata,cioè in Liguria,Etruria,Latina (o fia Campagna mariti^

ma) Onibria{-ouero Ducato da Spoletto) Piceno (hora Marca Anconitana) Ro^
magna (già Flaminia) Emilia,Gallia Cifalpina (altrefi detta Lombardia) Venetia,

Italia Trafpadana (hoggi di Marca Treuigiana) Acquilegiefe (ouero Furlana) Hi^

llria , Sannio, Terra drLauoro (o Campagna antica) Lucania , Puglia , Salentini

(& anche nominata Terra di Otranto) Calabria & Brutii. Defcritte le diuifioni

fatte di quella nolìra Italia da gli antidetti fcrittori,àme pare di feguitarli in par^

niuifione del te & in parte no'.La onde io,per più còmoda diuifione,la partirò m dicinoue Re
VMttore. gioni,agiungcndoui altrefi l'ifole di Sicilia,di Corfica.di Sardegna,con molte al>

tre Ifolc,apartenenti ad eira,comc e dimofirato da molti fcrittori.Hauendo adia.»

mtentionc del que pigliato tanta fatica, sforzarommi di difcriuere tutte dette dicinoue Regio-
l'Aiittorc nel ni coll'Ifole fopradette alTignandole i fuoi termini, dichiarando gli nomi antichi
la defcnttione ^ niodcrni,non folamentè di quelle,ma anchor de le Citta, Calteli!, Monti, Fiu^
dltalia. mi,Laghi,è Fontane,narrandoui le cofe marauigliofedalanaturaprodutte.fimil

mente m'aflfiuicherò di rimébrare l'opere Illulìre fatte dagli huomini de detti

luoghi/acendo memoria anchor de gli loro noini,& de loro uertuti.colle quale

haniiQ
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hanno dato fplcndore alle loro patrie. Et bricuemente prometto di racordare

("quanto però ferài me pofTibile) le cofc notabili & degne di memoria di quella

nolkaltalia.Eglic ben ucro.chc conofco abbracciare (lì come dirci) quali infopor

cabile fatica, Se che prometta ctiandio cofe di grand'oireruanza , auertendo che

molti radi & elcuati ingcgni,roucnte liano dubbiofi circa gli antichi nomi de le

Città, Cartelli, & luoghi, 6c non meno oue follerò, clTendo llata tanta la rouina

d'Italia in diuerll tempi,& malTimaniente commciando da'l principio de la indi

natione & rouina de la maella de'l Roman' Impero (che fu ne tempi d'Archa^

dio & Honorio Imperadori) mfino ad hoggi (come narra Biondo co Sabellico)

che fìc grandillima fatica, non dico, Iblamente di ritrouare gli antichi nomi de i

luoghi^ma clli luoghi.oue follerò edificate le Cittadi è Cartelli, & oue fia querto

t quel hume è monte,& altri fimili luoghi.tanto per le grandilTime rouine fatte,

quanto perla perduta de molti digniffmii Libri. E per tanto interuiene che l'in^

tendente è dotto Lettore, leggendo l'hirtoric, 3c ritrouando li nomi di qualche

Città,Monti,Fiumi,& d'altri luoghi,& non ritrouando hora oue forte certamcn

te Htuata.o ucro.oue pallalfc detto fiume,& come ho^gi di rt dim.ada quel Mon^
te,& fimili altre cofe,fmarito & ifdegnato lafcia di connnouare l'imprefa comen
ciata,<3(: cofi da onde penfaua di trarne piacere,tutto conturbato fé ne parte.Inuc

ro grande e- rtata \.\ infelicità & danno.ch'in diucril tempi ha patito qiierta nortra

miìera Italia, cominciando da i tempi d'Archadio & Honorio fopradctti (come
è narrato.) infino al prefentc, E tanto grande ella è rtata, che credo che fiano rtatc

poche rouine al mòdo d'agguagliare ad elTa.Ilche facilmétc fi pud conofcere, inv

pcroche ne giorni di Strattone,Dionifio Alicharnafeo, Plinio,Dioiiifio Afro,Li^

Ilio,Pomponio Mela,Solino,Tolèmeo,Antonino, & de molti altri Scrittori, ri^

trouauanfi molte più Città in erta, & mallnitamente nel Latio , rielja Campagna
Felice,nella Magna.Grccia,& in altre affili Regioili di quelle, che hora iì ritroua^

no. Apreffo lego clTer fcritto da Eliano di Varia Hirtoria, come anticamente fof- ii66

fero in quella nolìra Italia mille cento fefanta (ci Città. E' Guido prete di Rauéna Citu gii in

(feguitando Higino ne'l libro che fcrific de le Città d'Italia) dice che àfuoi giorni Italia.

ritrouauanfi in ella fettecento Citta'. Vero è che penfo detti Scrittori dimandaf-

fero le Cartella,Cittadi,noh orteriiandb il cortuhic hoggi d'i de la ChiefaRoma^
na, laquale non nomina alcun luogo. Citta, che non habbia il feggiò Epifcopale.

Ma hora(feguitando laconfuetudine de la Chiefa Romana) credo che non fi ri^

trouano nell'Italia oltre à trecento Città. Ben e nero,che Biondo diligente uelli^

gatore di quella cofa.dice i\e la fua Italia, hauer annouerato in erta folàmenre du^

cento feffanta quattro Città. Nondimeno da i tempi di Biondo in qua fono rtate

fatte alcune Cartelli, Città,da i Pontefici Romani confignandogli il Vcfcouo per

ciafcuna, fi come Cafale di.S.Euafio,Saluzzo,Pientia,Rorgo.S.Sepolcro, Vigieue.-

no, & alquanti altri luoghi, come alle fue partite fi demollrera , Maggiormente
anchor quindi conofcere fi pud la gran rouina d'Italia, che hora fi annoucraflero

ctiandio li nobili Cartelli fra le Citta', non arriuarcbbeno all'antico numero de

quelle. Sono mancate molte di quell'antiche, talmente che non appare alcun ue^

rt igio d'e(re,& che e peggio, nò iì fa il luogo certo oue folfero edificatc,fccondo

che à i fuoi luoghi fé dira . Nel nero (come ho detto) ho pigliato, non folament

e

gran fatica.ma maggior'ardire, promettendo di uòler ritrouare li luoghi d'alcu^

ne rouinate Citta^ & ouefoffero primieramente fabricate.Che quando l'hauerd

fatto (fé pur lo fird) parrami hauer , non folamente a' me fodisfàtto, ma altrefi a

gli altri nobili & prudentilfimi ingegni. Laqual cofa quando aiicUor oó la hauef-
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fé potuto adimpirc.fi mi ballerà di haucr per auentura fuegliato altri di meglio^

re guidicio à doucre imiclligarc quel ch'io non haiierd potuto trouare. Ma ben

prego qualunclie difcrcto Lettore à deuerc condderare , che io fono huomo, &
conie gli altri fotto pollo ad errare. Et per tanto fé in cofa alcuna conofcerà, che

io (la mancato, non gli fiagraue di fuppJire al mio difetto co'l fuo intiero giudi^

cio.Et pili torto ifcufarmi amicheuolmente.che malignamente dannarmi. Deueii

do dunque entrare in quello lì largo & perigliofo pelago, prima porro l'ordine

de le Regioni di quella nollra Prouincia co i nomi moderni & colli antichi

infieme , Pofcia il nome moderno & antico dcll'lfole attenenti ad cda.

Riuiera di Genoua Liguria

Thofcana Hctruria

Ducato di Spoletto Vmbria
Campagna di Roma Latium
Terra di Lauoro Campania Felix

Basilicata Lucania

Calabria Inferiore Brutii
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Terra di Otranto Salèntini
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Riuiera diGenoua 1 rima Reaione ò
la Italia di F.Lcandro Alberti Bolognefè,

E PROMISSIONI DA ME FATTE NE LA
defcrittione dell'Italia in Generale mi llringono à dar prin

cipio alla particolar narratione de Je Regioni, di quella. Et

per tanto comincierd da l'Occidente di ella cioè dall'Alpi,

che partono lei da la Gallia Narbonefe (hora Prouenza no
minata) & fcendcrd lungo il lito de'l mare InferioreCho^gi

di LigulìicoéLione addimandaroj difcriucndo di mano
in mano i luoghi che in detto Paeie fi ritrouano co i Medi

terrani. Vero e che prima ch'io entri a qucita defcrittione, intendo di mollrare i

nomi antichi de altrcfi nuoui d'elTa. Poi le difcgneró i termini & confini Tuoi, &
al i\nc entrerò nella particolare narratione , olTeruando quell'ordine parimente

ne le feguenti Regioni. Diuerfe fono l'openioni da chi folfe quella Regione Lu Diucrfe opcnio

guria dimandata , imperoche alcuni dicono che traheffc quello nome da'l Legu^ ni dd nome di

me, Se altri da Ligone uno de i Capitani di GiaiTeti, che quiui palio ad .'labitare, Liguria.

& altri da altre fauole,che farei lungo in ramentarlc.Par che Catone.Sempronio tigone,

&Bcrofo Caldeo fi concordino che piglialle tal nome da Ligure figliuolo di Ligure.

Phactonte Egittio,che uenne in quello luogo ad habitare infieme con fuo padre

innanzi i Greci di Attica & Enotrio d'Arcadia di molti fecoli & etati,cioe di au^

ni cento fettanta (fecondo la computatioiic di Annio ne Cómcntari fopraBcro

fo antidetto} co quali etiandio conuiene Dionifio Alicharnafeo.Vogliono adun
que colloro,che il prefatto Ligure ottenelTe la Signoria di quelli luoghi,comin^

ciando da la foce de'l Teucre infino à Nizza de i Malfiliefi.Fii poi detto pacfc no
minato Riuiera di Genoua, come dimollreró. Ma innanzi che io difcriua l'origli

nediqueftonomeuoglio difcgnarleifuoi termini antichi & moderni. Hebbe
quella Regione anticamente molto lungo fpatio , conciolìa cofa che Trogo nel

uintefimo libro, annoucra Fifa ne Liguri, Si. altri ui ripongono gli Appuani pox
poli di Pi(a,&: Catone ui diffegna tutto quel paefe che fi ritroua fra la foce de'l

Teucre & Nizza (come è detto) Oltra di quello foggionge , che pallati quei pri^

mi tempi,fu folamente cliiamata Liguria il paefe contenuto fra il Porto Ligurno

& il fiume Magra,alla cui fontana era Apua Cartello, da'l quale erano noniinati i

Liguri Apuani.Altrimcnte dice Sempronio.cioé che i Liguri montanari fcendu^

ti da Phactonte tenero la Signoria di quelli luoghi , che ii ritrouauano fra Nizza

& la Magra,& poi quindi più oltra infino al fiume Arno , onero al Porto Licjur^

no,& fignoriggiarono gli Hetrufci detti Apuani. Trogo Pompeio più auanti

illendc quella Regione ìlringendoui dentro Mairilia,& altri ui ripongono LuC'

ca,& altri anchora di molto più allargandola.ui agiungono parte de'l pacfc ch'è

di quadalPApcnnino.Et cofi ne fanno due parti, chiamando quelli Liguri Cifa^

pennini,& quelli Tranfapcnnini,cioè di qua dall'Apcnnino & di la, come dimo^
lira Sempronio,Strabone nel quarto libro, Tolemco & Liuio in più luoghi, &
mafTimamente nel quarantefimo primo & quarto libro, Volendo io hora fola^

niente parlare de la Ligula Tranfapennina ó di la dall'Apcnnino ui confignerc)

i termini fecondo che dati le hanno i dotti Scrittori dc'ì tépo che Roma fioriua

B
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Rluiera diGenoua diPoncntc

Ligurii in due

parti diuifa.

Kiuicra di Po
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'Lingwio.

"Dediti

Ofiibij.

'Eburuti.

infino a nollri giorni 6c come gli diflegna Tolemco nella fefìa Tauola di Euro^

pa. Per tanto comincicro da Nizza de MalTiliclì,onero da'l tiunic Varrò, che e un

poco pili oltre, de me ne ucrro lunyo il lito dc'l mare inùno al fiume Magra, 8c

pofcia prenderò la larghezza da'l Monte Apennino al mare Inferiore (hora Lio--

nc addimandato) conìc etiandio Plinio nel terzo Libro la confina con auttorità

di Auorullo, fot^qiongendo eller la lunghezza di ella, lungo il lito dc'J mare, da'l

fiume Varrò ali uime MnL;ra,miglia duccnto undcci.Coii adunque fera termina^

ta,dairoccidcntc fé le deiìgnerano l'Alpi,che partono l'Italia da Proucnza.dairo-

ricntc la Thorcana,da'l mezo giorno il mare Lione, & cHa'l Settentrione l'Apeny

nino co i Liguri CefapcnniniÀ parte de la Emilia.tt tutto ciucilo paefe chiame^

ralh LIGVRIA diladali'Apennino, Lat]ualc indue parti ediuifa daStrabo^

ne,cioein ALBO INTIME LIO cioè dcirAlpi,& in ALBINGAVNO
onero diuillonc di mare. Et io di prelcnte la partirò in RIVIERA DI G E^

NOVA DI PONENTE ET DI LEVANTE, come hoggi uolgarmen

te il dice,& anche da alcuni moderni, il Genocfato. Talmente di Genoua ibno co

gnoniinate quelle due parti , da Genoua loro principal Città. Eglie tutto il lito

de'l mare di quella Regione da Monaco inilno al principio di Thofcana fenza

Porto,benché ritrouanll alcuni piccioli luoghi difpolìi a riccuere li nauighcuoli

legni.non pero iui lì poiTono fermare coll'ancore. ApprelTo,lungo quello lito fi

ueggiono precipitofe rupi & llrani balzi,fra quali & il mare fono rtretilTime uie

da paffare. Pofcia per maggior parte ella e quella Regione ne meditcrrani mon.'

tuoj'a & piena di folti boYchi Ccome fi diniofircra) da quali (ne tempi di Strabo^

ne; fé ne traheuano molte legna da fabricare , oc n'erano alcuni di tatagrolTczza,

che per taglio rifpódcuano in larghezza otto piedi.Erano filmati tali alberi mol
to buoni per farne menfc^ altre tale cofeJn cambio de quali, dagli habitatori

del paefe (eflendo condotti à Genoua) ne riportauano oglio, uino, & altre cofe

per li bifogni loro,non hauendo eglino fé non latte per mangiare,^ ceruola fat.-

ta coll'acqua & orzo per beuere,auenga che di quei luoghi afperi & fcluatichi ca

uaflero un poco di uino molto acerbo , Nudrigauano altrefi quelli pacfani aliai

canali feluaggi co muli detti Gigenii. Parimente iilraheuafi quiui il Lingurio, da

alcuni.Eletro detto & d'altri Ambra.Si diportauano quelli Liguri nella battagjia

per foldati da piedi co pochi caualli molto prodamente , uiando piccioli fcuti di

metallo alla Greghefca,Da detti furo nominati li laglioni Ligullici. Di quelli po^

poli in più luoghi ne fa memoria Liuio, tra liquali, e nel uintefimo libro narrane

do come primieramente fu mandato l'ellcrcito da Romani contra loro , & ne'I

trcntefimo nono,ne'l quarantefimo primo, fecondo, Si fello, oue ferine come e

rimafero uinti quelli di.G.Sulpitio Gallo.Altroui anchor ne parla,ma per noi no
fi fa di arecar tutti i luoghi.Scriue Lutio Floro,chc eflendo finita la prima guerra

co Carthaginefi,à pena hauea rillorato li fpiriti affannati il popolo Romano che

gli conuenne pigliar Tarmi contra i Liguri, liquali habitauano Ili per la cima del^

rAlpi,fra la Magra OC il Varrò nafcond'endofi ne Bofchi & Spelunche, & uiucdo
al meglio che poteano,La onde era maggior fatica à ritrouarli,che a uinccrgli ta^

to per l'afprczza & fortezza de i luoglu,quanto per la laro uclocita\Oltra di que
ilo dice che rubaucno 8c facche2<^iaueno tutti i luoghi uicini, non mai uolendo
pero combatterc,benche s'infingeirero di uolerfe azzufare co li Deciati, OlTibii,

Oc Eburiati & altri popoli à loro uicini. La onde elTendoui mandato da i Roma^
ni Fuluio,& hauendo con gran fiigacità ritrouato le fpclunche & altri loro fegre

ti luoghi,oue fi nafcondeuanOjUi accefe il fuogo de abbrufciogli,& cofi gli ninfe.

Ma
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Ma con maggior arte poi conuenne Bcbio che li conducefle alia pianura, & Po^
llhumio talmente gli Ipoglio de l'armi Caccio che non potefìero gueriggiare)che

à pena iafcio loro Tuoi ferri da poter lauorare. Et perche io ho fatto memoria de
j Dcceati,& Olibbii,dird una parola, che coli lì dee fcriuere & non Mellubii, co^

me dice il corrotto libro diPlinioJmperoche.cofiferitrouafcrittodaPoli^

bio & da Strabonc,fecondo che anchora ha notato il dotto Hermolao Barbaro,

nelle catligationi Pliniani, Eglie altreil dcfcritto molto minutamente l'afpero Cu

to di quelli paefi co i collumi de i padani da Liuio nel trcntefimo nono Libro,

dicendo elfer quelli molto ifpcditi, & ueloci al combattere, tal che era gran fati^

ca a foggiogarli.con poco guadagno,per cller poueri luoghi & pieni di ogni df'

fagio . Onde per quello ciglino tralcorreano continuamente per i luoghi uicini

rubbando per acquilì^arlì il uiuere , Oltra di quello molte altre cofe u aggiunge.

Et Strabonc parimente nel quinto libro,Ma io le giudico degne in quello luogo
d'eilcr tacciute.Ne fa memoria de i Liguri Umilmente Dionilio Alicharnafco nel

primo libro dell'hillorie.Parimente Mirfillo Lesbio,& Diodoro Siculo nell'un^

decimo libro narrando la fuga di Themillocle da i MololTi , come egli ritrouo

due giouani Liguri Mercatanti molto de i uiaggi pratici,Liquali lo condulì'ero a

Lacedemone,oue ile nafcollo il giorno,& poi la notte lo menarono neirAlla.Ec

Vergilio nel fecondo libro della Georgica dice quelle parole, Alfuetumque ma^
lo Ligurem, uolendo defcriuerc, le continue loro fatiche, & la afpra & feluatica

ulta che fanno. Et Lucano nel primo,

Et nunc toiife Ligur quondam per colla decora

trinibus effufi? toti pra:late coniata

Hauendo fcritto de'l nome , cc de'l (ito di quella Regione & quanto ella e celc^

brata dagli antichi fcrittori,hora darò principio alla defcrittione de i luoghi par

ticolari di quclla.Et prima cominciero da'l fiume Varro,Varrus nominato da Pli
Vrfrro/iKwf.

nio,Lucano, Póponio Mela, & da Tolenieo. Ha quello fiume la fua fontana ne'l

capo dcirAlpi,al Monte Saluio fopra la Villa di.s.Stephano, Hora quello Monte ^^°"^' ^"'*

e nominato,Monte Camcliono,cofl dimandato da Camellione, onero Ccmellio ,

ne Callello ch'era quiui fecondo Plinio, di. da Tolemeo di Antonino nominato

Cemeneleon da'l monte Cemeno coli allhora detto fecondo Antonino elTendo

difcollo da 1 Varro.y.M.P. da 1 mare difcollo trenta miglia. Quello fiume fcendc

molto furiofamente, & talmente fcendendo non molto da Nizza lontano entra

nel mare,non facendo cofa degna da fcriuere, eccetto che parte la Gallia Braccata

dall'Italia, come dimollra Plinio,Tolemeo, 8c Lucano. Ilqualc dice nel primo li-'

bro. FinÌ9 & Hcfperice promoto milite Varrus. Habirano ne detti Monti di Sal^

uii d iia di Cameliono i Liguri Salui,coli nominati da Strabone,ma da Plinio,Sa^ 'Liguri Salui

Jii, Seguitando lungo il corlb de'l Varrò a man delira uedcnli alquante Callella,

(fecódo la defcrittione di Bracellio che fa di quella Regione) tra lequale ui e Roc ^occhena,ghi

chetta,Ghilctta,(3<: alla fontana de'l detto, Bufono. Poicia al lito dc'i mare la Citta ^^^^''' ^'<f°fO'

di NIZZA da iMairilieliedificata,Laquale cola fchiena tocca l'Alpi efecondo ^'ZK^iCttù.

Plinio & Tolemeo) giacendo parte fu'l piano & parte fu'l monte , Da Plinio ella

è nominata Nicia,ma da Toicmeo d< da Antonino nciritinerario,Nicia,Secondo

Annio ne Cómentari fopra l'Itinerario di Antonino ella fu talmente nominata

da Nicio Lacrthe d'Hetruria , che ui mando habitatori , li come primieramente

hauea mandato Athlante Italo Laerthe di Vetulonia, &altreii ilfuo fucceflbre

Corito nella Calila Braccata Chora Proucza detta) per le nozze di Elettra. Ha que

ila Città a tempi nollri una inefpugnabilc fortezza polla fopra il colle, fottopo-

B il
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fta al Ducato di Sauot^lia.A quella Citta palTo nel anno mille cinquccéto trota ot

to Pauolo terzo Pontefice Maffimo da Roma per mettere pace fra Carlo quinto

Impcradore RomanoA Fracefco primo Re di Francia.che erano qui uenuti, &
fecewli far tregua per noue anni.Quindi non molto longe ne monti uedenil i uè

flig^i.nel territorio Cimies ò Cemeno di una Città già polla fu'] poggio Cime!

. la oìicroCcmellioneadimandata.auéga che alcuni dicono clTcr quelli iuclliggi
ciineUa Citu

jj.|i',^,^j.,f^ Nizza.Scorrédo pofcia lungo la marina due miglia.ritrouafi Villa fra

jj
cha.Portu?HerculisMoneci detto da Strabone.Plinio, Tolomeo, & Cornelio

d rane
-j-^^-jj-q ^^j J£(-j,-,-jq [jb^Q ^j^jl^ fue diycnali Attioni.Netcpi de Strabene eraui un

luogo di poca gradczza per riccuerc le naui,& parimente ui era un Tcpio dedi^

cato ad Hercole Monoce.coiì nominato perche egli quiui folo dimoraua.Altri'

mcti fcriue Ammiano Marcellino ne'l quarto decimo libro deH'hillorie.dlccdo

ch'il folTe cofi nominato da Hercole Thebano.llquale quiui paffando per andar

à ritrouare Gerione,ui fece una Fortezza per Tua perpetua memoria . Altri dico^

no che ella traile cofi fatto nome dagli Egittii.ilche dimollra il nome cópollo da

Mon et akos che in latino uuol dire habitatione,& municipio degli hamatii.cioc

de i pefcatori Egittii co gli hami.che pallaro quiui ad habitarc.lo iafcicrd nel gin

diciouollro òIettori,appigliaruià quale di quelle opinioni ui parerà eiler più

uicina al uero.Io mi ilo colla prima hauédo meco Scruio fopra quel uerfo di Ver
gilio nel fello. Aggeribus iacet alpinis atque Monarchi . Scefe in quello luogo

Celare ritornando nell'Italia de la Gallia,Onde fcriue Lucano nel primo cofi.

CVuaque fub Herculeo facratus nomine portus. Vrget ripe caua pelagus,

non corus in illuni. lus habct.aut Zephyrus folus fùa littora turbat.

Circius & tuta prohibet ilatione Monarci

Porto di Mo= Pofcia caminando tre miglia lungo il lito ucdefi il Porto di Monaco, Portus Mo-
luco, narci da Tolemeo detto,pollo in luogo forte fopra lo fcoglio de'l mare,edifìca'

to da Genouefi di confentimento de Federico Barbarolfa .'Son di opinione che'I

I

fofle cofi adimandato da'lfopradetto Porto d'hIercoleMoneco.Et perciò funox

minato di Monaco in uece di Moneco.Sopra Monaco due miglia negli afpri mó
Torhiit.

'' "' ^ Torbia,Tropca Augulli da Tolemeo nominata,(;fecondo Giacomo Bra^

cellio)che fiì patria di Elio Pertinace Imperadorc.nato nella uilla di Marte nell'Ap

pennino. Et fugli impollo nome Pertinace per la continua negotiatione ch'egli

Ueiitono,Koc faceua,come dimollra Giulio Capitolino.Pofcia pur lungo la marina appare Me
cabruna. tono & Rocca Bruna polle in luogo llerile,& fecco,Et quindi à cinque miglia fé

VintimtglU guita Vintimiglia da Tolemeo Albiniminium detto di da Strabene & Plinio Al
CiiM. biointcmelium,& da Cornelio Tacito nel decimo fcttimo libro, & da Antonia

no nell'Itinerario .Albintimilium . Come prima dilfe erano partiti i Liguri da

Strabene in Inganni & in Intcmelii,annoucrando una delle Colonie polla alla ma
rinacioe Albìo Intemelii , (Icome Colonia, & habitatione dell'Alpi .Bagnala

- parte di quella Citta, che rifguardaroriente,il fiume Rotta,Rutuba da Plinio no
minato,& fimilmentc da Lucano nel fecondo libro dicendo Rutubamque cauii.

,, ,

j^^hjo
Longe un miglio,da quello lato forge Monte Appio.Et alquanto più oltra fi ue^

de una Rocca^a la quale non molto longe lì fcoprc il primo giogo dell' A P EN
principio del N ' '^ O.che iui comincia.aucnga che Strabene dica hauer detto Apcnnino il iuo

Monte Apcn= principio à Genoua fi come l'Alpi a i Sabbatii,hora Sauonefi C come fi dimellre

nino. '"3) Vero e che cofi fi deue intendere Strabene , che detto Monte egli ha il fuo
principio ne luoghi circollanti a Genoua . Nontraflc quelle mente il nome
de Appennino ^da i Peni, cioè Carthaginefi , liquali fcguitande Annibale

Per
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per quello Monte s'apcrfcro la uia da pallai" in Italia (come credcno alcuni poco
c-rperci neiriiilìorie concio tulle cofa, che coi! era ciiiamato auanti il palìlioio di

detti Carthaoinelì fecondo Sempronio) ma riporto tal nome d perche neìa lar^

ghezza è con<fiunto col monte Pennino, d da Apino, che s'inlìgnori d'Italia in^

nai2zi la editicationc di Roma di molti anni.fecondo ch'è dimolìrato ne'l princi^

pio di quella nollra Italia,inuclligando qual parte di lei folFc dimandata Apenni
na.Confciro ben clier llato chiamato Pennino quel monte, per loqual palfd x^n^

uibale nell'Italia de la GalliaNarbontfc.fpczandolo co'lfoco t co'J ferro , hora
monte di Cineura detto,Di cui dice Giuucnale.Et montemfrcgit aceto,De'lqual

ne fcriucrd ne'l fine de la Lombardia Tranfpadana,AlIai fcrilTe de'l monte Apen^
nino trattando de la Italia in Generalc,come la parte & doue hnifcc. Et per tanto

altre parole non ne faremo al prefente . Pofcia oltra il fiume Rotta dieci miglia

ariuali a.S.Remo,ornato di molto ameno & fruttifero Pacfe.pieno di Cedri, Pal^ s.Kmo.
me,Aranci,Limoni,& d'altri fecondi alberi,da i quali efcc ^rand odore dalli ho^

n di quelli,&: delicati frutti fé ne cauano. Più auanti cmque miglia, &. dalla mari^

na difcollo due,appare Tabia famol'o cartello per gli ottimi uini mufcliatclli,chc Tato CaflcUo

de^l fuo territorio fi traggono.Et benché (ìa picciolo di circuito,nódimeno e2;lie

grande di nome, per quei prctiolì nini , che in foauità non.'cedeno alle maluagie ^'^ofchatelli

eli Candia,ne alli nini di Cipro,ne etiandio à qualunche altro famofo nino d d'Ita
°^^"'"-

lia d fuori.Hà dato gran nome à quello Cartello i noliri giorni Giouanni cogno^ Gicuunni

minato da Tabia dell'ordine de i Predicatori,huomo molto Jittcrato,che fece la

fommadecaiì di cofcientia, detta la Tabiena.PalTd tanto huomo àmegliordi^

porto nel Conucnto di.s.Dominico di Bologna nel mille cinqueccto uenti uno.

Anchor caminando più oltra dieci miglia ritrouafi Porto Morifo da i Latini Por ^°^^° ^orifo.

tus Mauricius adimandato,cofi più torto nominato Porto ch'il ila. Dopo due mi
glia appare Valle di Oneglia ornata di molte Ville & Cótradc. Pai oltre quattro ^''^'^ '^^ °'"^=

miglia giace Diano da gli antichi Diana nominato,due miglia da'l mare longe. E ^ ''''

tutto quello Pacfe pieno di Oliui,da liquali fé ne caua. tate) Oglio che alcuna uol "''"*

taafcende a diciotto & altrcfi a' uenti milia barili. Pili oltra due miglia lungo il
^

medefimo lito uedcfi in cima de'l Colle,Ccruo,& dopo quattro niiglia,And"oria
^nci^yi^ cad

Cartello, fotto cui palTa il fiume Meira da Plinio Mcrula detto , Ilquale corre per Mara fiume.

'

una Valle uicino à otto miglia, & poi entra ne'l mare. Da quel fiume ha tratto il

nome il Promontorio, hora chiamato Cauo delle Mcire , auens^a che Ce douclTe cauo dcUc

dire de la Meira,Sono tutti i luoghi d'intorno ad Andoria,anieni & uaghi Colli, isicirc,

pieni di uiti,&: oltra quello.caminando da ogni lato ueggonfi Ville, & Cótrade,

delequali fa particolar memoria Agollino Giulliniano giaVefcouo di Nebia
nel principio deli'hirtorie di Genoua uolgari , con molti altri luoghi. Appreffo

cinque miglia,lungo la marina appare Albenga Albingaunum (fi come diuiiìone A/kwgrf Citu

di mare) detta da Strabone,Plinio, Pomponio Mela, Antonino, &c da Tolemeo
Albitaunum,Li cui habitatori fono dimandati da Strabone, Ingaunii Ligures.co

meetiandioli noniinaLiuio nel uintcfìmo ottauo Libro, fcriuendo che fé coiv

giunfe Magone figliuolo di Amilcare con detti Liguri Ingaunii , chi guerriggia^

uano colirEpantenii Montanari. E nel trentefimo libro , defcriuc la pace fatta Hpantenij JAo

fra Publio Elio Confolo & detti Liguri Inganni. Parimente ne fa memoria di tanari.

eflì nel quarantefimo Libro. Secondo alcuni fii cdilicata c]uerta Città nctcm^
pi de'l Magno Pompeio , Maio fono aliai dubiofo in cjuerta cofa, imperoche
(come ho detto) dimollra Strabone che follerò partiti da principio i Liguri ne

Ingauni & latemciii, Sia come lì uoglia , par che per ogni modo la fia antica,

B iii
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KifpMrdil.

Vroeuto Impe

rudore.

Ccnt4fiumc.

Kuuenna Ugo.

Cenate Cufl.

"Borghetto,

hiiono,

Victu.

Imuno Cuil.

Carretti,

Gdeotto.

Corto Domc/h'

co Card.

Fabritio.

Atfonfo.

"Batti/la de i

Giudici.

noli Città.

Giace clTa nella pianura appreflb al mare mezo miglio, ornata di belli edifici, ma
ui e curciua aria & malTimamentc ne tempi die lì macera il canape nc'l luime Cen
ta,che palfa uicino à quella.tal che da cani lato (ì fente infupportabile piizzo,che

corrompe l'3ria,in tal maniera.che (ì creano ne corpi humani grauiirimc infirmi^

tà.Onde iiolgarmcntc lì dice,Albengana piana.fe fiilTe fana,!! dimanderebbe ÙcL
la piana. Ella e ricca, Se de le cofe per il bitbgno degli luiomini affai abondantc.

La fiì pigliata & Hiccheggiata da i Pifani, & ètiandio abbrufciata nel mille cento

fettantacinque ,& furono aliai Cittadini da loro menati prigioni à Pila. Vero e

che poi con aiuto de i Gcnoucfl di d'altri uicini popoli la fu rilì^orata da quei pò
chi Cittadini,che ui erano rimali. Pofcia di mano in mano la fu talmente fabnca^

ta, che bora ella e molto bella da uedere. La fece Città (fecondo alcuni) AlelTan^

dro terzo Pontehce Romano cóiìgnandolrl Vefcouo , che foffc foggietto all'Ar

ciuefcouo di Genoua, ma fecondo altri fu Innocentio terzo , fottomettendola

al l'Arci uefcouo di Melano, La illurtro Proculo Imperadore, de'lquale dice Spar^

tiano,& Eutropio,che fii fua patria Albingauno pollo nell'Alpi marine , nato di

nobile famiglia, 8i che li fuoi antenati furono Ladroni. Paffa uicino à quelta Cit^

tà dì un lato il fiume Centa. Ilqual fcéde per una bella & lunga Valle fra monti &
Colli aitai fruttiferi , & al fine mette capo nel mare. Vogliono alcuni che Céta fìa

nominato perche in elfo entrano cento torrenti. Non mancano alquanti di fcri^

uere elfer quello quel fiume da Plinio Merula nominato,ma io fono d'opinione

che'l Ila la Meira Ccome ho detto) Oltra Albinga uerfo i mediterrani circa mezo
migIio,alle radici de'l monte.fcorgelì Rauenna picciolo Lago, nel quale fi fcarica

no l'acque che da i uicini Monti fcendeno. In quello Laghetto ritrouanfi buoni

&faporiti Pefci. Pofcia feguitando iluiaggiolungo illito cinque miglia daAl^

bengadifcollo uedelì Cenale Cartello, poi Rorghetto, & più oltra due miglia

Luono,& dopo altro tanto,Pietra.Quindi àFinario nobile Cartello annoueran^

fi cinque miglia. Eglie quello Cartello dalla marina difcollo un miglio , edificato

alla foce de la Valle, oue fi fcorge fopra un picciolo Colle la forte Rocca, che alTi

cura elTo Cartello, Vuole Bionclo che'l trahelTe nome di Finario da la finezza de

l'aria laquale è molto buona & benigna. Fii già rouinato eflb Cartello da Geno^
uefi.hauédone fcacciata la Illullre famiglia de i Carretti per hauer dato fauore Ga
leotto Marchefe de'ldetto, aPhilippo MariaVefconte Duca di Melano, contra

loro.Vero è che poi ritornaro nella Signoria aiutandoli detto Duca,Pofcia man^
cato il fopra nominato Galeotto piglici la Signoria un fuo figliuolo molto Sauio

& prudente,Ilqual diede principio con gran diligentia à ritlorare il Cartello, on^

de riufci molto bello, Rimafero de'l detto alquanti figliuoli , tra liquali fu Carlo

Domenico poi fatto Cardinale per le fue uertufi da Giulio Papa fecódo.che mo^
ri in Roma nel 1

5-

1
4 . L'altro fu Fabritio eletto GranMaellro da li Caualieri

Gierofolimitani di Rodo,che felicemente palio di quella ulta nel if zi.auanti

la rouina di Rodo, che feguitc) il feguente anno ellcndo foggiogato da Solima^

no Imperadore de i Turchi. Il terzo Alfonfo nominato,con gran felicità tenne la

Signoria di elfo Cartello inilno alla morte. Illurtro quella patria con la dottrina

Battilla dei Giudici Vefcouo di Vintimiglia dell'ordine de Predicatori , come
chiaramente conofccre fi puc) dall'opere dalui fcritte & mallimamcnte da quel

Dialogo che compofe molto elegantemente de la Religione. Frafcorrendo per

il liro de'l mare fette miglia,appare la Città di Noli dailittcrati Naulumnomi^
nata, edificata da i Genouefi & Sauonefi,& fatta Città da Innocentio quarto Pon
ftce Roniano.fottomcttendo il Vefcouo all'Arciuefcouo di Genoua. Sono pero

altri
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altri che dicono cfie la fofTc creata Città daAleirandro terzo. Quiui uedefi un

molto eccellente Porto. La Città già fii mollo habitata da ricchi Cittadini, che Porto dìNoli.

acquilìauano aiFai douitia trafficando mercatantic in qua & in là.Vero è che ho^

VA ella è molto niale habitata , CoH narrano alcuni la cagione di tal codi, & dico^

no.clVelTcndo i Cittadini di elh molto indulìriolì inacquillare ricchezze pernia

re, & non hauendo rifpettoaH'inhibitioni fatte da la Chiefa, chenilFuno polla

portare ferro 8c altri limili cofe a gli infedeli, <?i eflendone foucnte riprelì da' 1 lo

ro Vefcouo che non doueffero hr tal cofa.^ quelli non illimandolo, anzi beffan
YiifiuuriA.

dolo,prego quello il Signore Iddio ne dimortralfe fegno contra di elfi percoten

dogli in tal maniera, die fé riduceirero à cognitione dc'l fuo fallo. Et coi! da quel

l'hora in qua femprc detta Città, e pallata di male in peggio, come lì ucde.Vi fo'

pragiunfero poi per loro maggior rouina, le difcordie de i Genouell. Concio

tulVecofiche elfendo fcacciati alcuna uolta gli Adorni d Fregoli, quiui con gran

danno de la Città,li fcacciati li ricouerauano. Et non mcn male ni fece Tarmata di

Alfonfo di Ragona primo Re di Napoli,& di Spagna, à quello luogo fpelTe uoL
te fcendcndo & faccheggiandola , Tal che chiaramente lì è potuto conofcere di

quata auttorità ila Rata la maledittione de'l ianto Vefcouo. Poi, oltre due miglia

dafcollo da Noli feguitando il lito, uedefi la Contrada Spotrono, &: piti auanti spotrono

tre.gliVadi cioè il Porto da Plinio VadumSabbatum detto, da Strabene Vada Yadi.

Sabbatia,& da Antonino,Vada Sabati?,Sono quelli V.4di,fecódo Strabone,Palu^

di,Qinndi à Sauona mifuranil cinque miglia. Talmente quella Citta,Sauona e- no Sduotu Cittì.

minata da Liuio,& daStrabonc,& da Póponio Mela, Sabbatia, & da Tolomeo,

Sabbata & Sabbatium.La fu edificata (fecondo alcuni) da i Galli Senoni,con mol
te altre Città d'Italia, Sia come 11 uoglia,Certo e che ella e molt'antica,De laquale

ne parla Liuio ne'l uétellmo ottauo libro,narrando il palTaggio di Magone figlia

uolo d'Amilcare nell'Italia con trenta nani rollfate,& con altre aliai, per portare

uettouaglia,con dieci milia pedoni,& poco meno di due milia Caualieri, ch'era^

no quiui palfati da la minore Ifola de le Baleari,& come entrarono alla fproue^

duta in Genoua, non ui elfendo che guardalle li uicini luoghi predo alla Marina.

Soggionge poi che Magone lafcio a Sauona Cartello deiTAlpi tutto il botino pi'

gliat"o,& dieci nani longhe per guarda di quello , & l'altri mandò à Carthagine.

Ella è molto honoreuole Città (che gira intorno un miglio è mezo) ornata de

magnifici edifici, & maffimamente del foperbo Palagio fatto da Giulio fecondo

Papa. Da più Signori ella è llata gouernata,cioe da Genouefi.da Vefconti,da Sfor s'gnori jopr4

zefchi Signori di Melano,& daFrancefi.Etiandio fouente fi fono dafclìelfi i Cit^ Simona.

tadini gouernati . Al prefente la tengono foggieta i Genoucfi, talmente che nel^

l'anno millecinquecento uenti otto per più rifpetti ui guartaro il Porto, Qu^iui

fcefeaterra Carlo Quinto Imperadore Romano alli fette diAgollo de'l mille

cinquecento uenti noue,ch'era à quello luogo uarcato di Spagna co cento naui'

lii fra Galere & altri nauigheuoli legni,per pallare al Pontefice à pigliare la coro^

na dell'imperio ,dellaqualefu poi coronato in Bologna. Sono ufciti di Sauona

molti dignilTimi huomini,che l'hanno ornata colie loro dignilTinie uirtu. Tra li

quali ui fu Gregorio fettimo Papa, huomo faggio, giufto & uirtuofo, come fcri^
Crcz.y.Vdbi.

uè Platina & gli altri Hilìorici. Ilquale fece moìte belle collitutioni & leggi utili

6c necelTarie alla Chiefa.Paird tato huomo all'altra ulta in Salerno,Ne nolTri gior

ni gran nome diede ad effa Sifto quarto dell'ordine de Menori & Giulio fecódo si(io 4.

Pontefici Romani. Il primo fu molto littcrato & fagace, l'altro (che fu fuo nepo^ gmUo 2.

te; mcriteuolmente fu nominato Giulio fecondo, per le grand'operc chc'l fece.
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Kifgu.irduVo^ De Icquali ne fono pieni i libri ferirti de i noftri tempi , Inuero egli fii grand'of-

frcrc futedu fcruiUorc de la libertà Ecclclìallica & non meno dell'Italica. Acqiiitìd alla Chie^
Giulio. {^ molte Citta', Cartella & Luoghi, dell'Emilia, Flaminia , Ombria, e Marca An^

conitana , come a parte a parte dimortro ncirElTcmeridi Latine . Scaccio i

r-rancelì d'Italia con aiuto però de i Vinitiani & Suizcri, Rertitui ne"! Ducato di

Melano Mairnniano già figliuolo di Ludouico Sforza, Sempre guerriggio , &
mai non impofe grauezze al Chericato & meno alli fuoi popoli, anzi li libcraua

da le grauczze.che haueano. Ranno il Concilio Lateranefc,oucfece una Cortitu^

tione eontra i Cardinali Simoniaci per la clcttionc de'l Papa. Comincio molti fo

perbi edifici tanto in Roma come altroui, de liquali alquanti ne fini,Fece affai aU

tre cofc.oue dimortro ^rand'animo & grand'ingegno. Che fé io le uolefle difcri^

ucre ne f\rei un alto libro, Paffd all'altra ulta molto diuotaméte nel mille cinque

cento tredici,in RomajC*^ lafcid che'l fi facelfe una nobiliifmia fepoltura à .S. Pic^

CdrdiiuU P(f= tro in Vincula.per mano di Michel Angelo Fiorentino eccellente fcoltorc. Ha ib

tro cr R^j/.ic/ lurtrato,etiandio querta patria Pietro,& Rafacllo Riari Cardinali,nipoti di Papa

lo Kuro. Sirto,Quell'ultimo fece quel fopcrbo Palagio apprelTo.S.Lorenzo in Damafo in

Roma da reguagliare co qualiichc artcficiofo & ricco Palagio di Europa.Fu que^

rto dignilfmio Cardinale , brelfaglio di fortuna (come fi elice; benché faggio &
prudente.Palfò di querta uita nel millecinquecento uentiuno, in Napoli, & fu

portato à Roma & fepoltoà.S. Lorenzo in Damafo. Fu anche Sauonefe Marco
(trco gaio

ygei-io dell'ordine de i Menori pur anche egli Cardinale, huomo litterato, co^

/? Sb
'^'i'^'^'^'l'c)p^''C'^'ii'J'J^'ciatc, conofcere fi pud , Parimente diede alla luce querta

«,j,'r v^ Città A^ortino Spinula Cardinale & Camerlengo de la ChiefaRomana,chi mu^

CfArc om= *"' §'' ^"''" P'i''3f' ' Produde altreh Celare Patriarcha di Cortantinopoli, Ottauia^

mnolsforzA no Vefcouo di Viterbo,& Sforza Vefcouo di Lucca tutti figliuoli de'l Còte Gè.-

RMnV. ronimo Riario, Ilqualc fu Signore de Imola & di Forli, che lafcid herede de fuoi

Culatio Ku= beni Galeatio anche fuo figliuolo,huomo prudente,che bora uiue lietamente in

rio. Roma.Vfci ctiandio di quella Città Giouanni de la Rouere nipote di Papa Sirto,

Ciommi dallu Prefetto di Roma,& Signore di Senogallia.Alquale fuccelle ne la Signoria Fran^
KoHcrc. cefco Maria fuo figliuolo, poi Signore di Pcfaro & Duca di Vrbino, huomo di

Tranccfco Ma grand'ingegno & di gran giurtitìa ornato , che palio all'altra ulta Capitano dei
*'''• Venitiani ne'l mille cinquecento trenta, lafciando herede del rtato Guido Baldo
Guido addo. j-^,Q figliuolo.Sarei molto lungo fé io uolefle raccontare le grand'opere fatte de'l

detto Francefco Maria,ch'inuero dimortrd elfcr nato de'l fangue di Giulio Papa.

Ha hauuto quella Città altri nobili Se illurtri huomini,che fé gli uolefle tutti no^

minare, non potrei cofi prelìo feguitare la cominciata defcritn'one. Onde ritor^

Alpi dciSub= nando a quella, dico, quiui hauer principio l'Alpi de i Sabbatii, come dimortra
hutij. Strabone, che di mano in mano pili oltra trafcorreno,Sccndendo poi al lito da'l

mare&feguitandoloueggionfe alcune picciole Ville & Contrade , fra lequale
AlbifoU,Callc (pillato due miglia) eui ÀFbiflbla & più auanti, tre. Calle, con alquante altre di^
Voragine cajt.

f^ritte da'l Vefcouo di Ncbbia.Dopo tre miglia,ritrouafi Voragine da alcuni Vu
ragine , & da altri Virgium & Varagium dimandato , Non mancano alquanti di

fcriucre, che'l fulfe molto tempo detto,Strada de la Vergine, Egliè aflai honorem
Cidcomo. uole Cartello,illurtrato da Giacomo dell'ordine de i Predicatore huomo dotto,

Vutro, Chieru
^^'^^ ^i' Arciuefcouo di Genoua, Lafcid tanto Dottore molte opere dopo lui, co^

fi fiume ""5^"^^ P^'" iicdere ne libri de gli huomini Illurtri dell'ordine de i Predicatori.Paf-

Sejìro di Po= fo a meglior diporto nel mille ducento nouanta quattro.Piu oltra ui e Vutro,

&

ncntc Quft. il fiume' Chicrulà, chi elee delfApcnnino. Palfato detto tiumc, appare Scrtro di

Ponente
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Poncnte,talmente cognominato à diffcrcntia de quel di Lcuantc.de'lquale altro

ui ne fcriuerò.Caminato poi due miglia fi arriua alla bella Cócrada di Corneolia^

no de i Spinoli Gcntilhuomini Gcnouefi. Secondo alcuni la fu cofi nominata da

Cornelio Cittadino Romano, che quiui dimoro. Più auanti ui i il fiume Pozze^

uera da Plinio Porciferaaddimandato. Secondo Annio, traile quello nome da

Phorco Re,Efce elfo fiume da i gioghi dell'Apennino 8( quindi per quindeci mi
glia pairando,9bocca poi nella manna. Et cofi come egliè maggiore di tutti li fo'

pia nominati Fiumi 3c torrenti,coli anche fcende al mare con maggior forza. Da
cui ha pigliato il nome la Valle, per laquale corre, Valle di Pozzeuera, ornata di

fontuofi edifici,Et auenga che fia il Paefc poco Fecondo,è pero molto bello &: di

ietteuole da uedere per lamenità de i Cedri,Limoni,Aranci,& d'altri fimili frut^

tiferi arbori.Tutta quelta parte,clVella è lungo il lito de'l mare, (cominciando da

S.Remo & etiandio alquanto più in la, infino a Genoua) è ornata di tanti &: tali

fruttiferi alberi Ccome ho detto) & de altilfime Palme (da liquali fc cauano fapo^

riti & odoriferi frutti) ch'ella e cofa molto uagha da uedere , & da odorare , &
non meno uedenfi diletteuoli Giardini , da ritlorare & recrcare ogni maninco^-

niofo animo,Oltra mczo miglio, fi giunge a .S.Pietro di Arena, & aopo tre mi^

glia,fcorgiefi la molto magnifica Città di Genoua. Egliè ben uero,che partendofi

eia la Pozzeuera, & feguitando la marina,fi ariua a! bel Porto di Genoua.che s'a-

pre uerfo l'Africa rifguardando al mczo giorno, afficurato dalla gran Mole fatta

arteficiofamente per cóferuatione de i nauilii. Giace fopra detto Porto la potete

&fuperba Città di GENO V A, daStrabone,Catone,Scpronio,Plinio,Liuio,

Antonino,Tolemeo,& da tutti gli altri nobili fcrittori, Gcnua nominata,^ non
Ianua,come fcriueno alcuni no hauendo ueduto detti approuati Auttori. Giace

talmente quella Città.Ha la faccia ucrfo il mezo giorno,polla molto alticramen-

te alla riua de'l marc.tenendo le fpalle alla Tramontana al piede de i Monti.fi co^

me da quelli fcenduta per ripolTare al baffo, rimanendo detti monti à dietro qua

fi per diffenderla da la furiofa Tramontana.non cifendo in tutto piana ne in tut.-

to montuofa, ma participante dell'uno e dell'altro. E il fuo circuito (come ferine

il Vefcouo di Nebbia) trenta cinque milia nouecento cinquantacinque palmi,di

quelli.che fi ufano alla mifura de la cana.con laquale fi uendeno i pani 6i altre co-

fé. Ilqual palmo,non è molto minore de'l piede,ch'uf\uano gli antichi,& etiadio

in molti luoghi ufano li moderni, tal che fci di quelli palmi concorreno a' far un
paffo.I palmi de gli antichi erano molto menori.Et che uolelfc dare à ciafcun paf-

fo fette palmi di cana , il circuito de la Citta farebbe cinque miglia.nia dandone

ad ogni miglio (come fi deue) mille palli, il circuito di effa CittàVifultarebbe à fci

miglia meno pero quaranta cinque palmi. Non fi cóputa in quella mifura la lon-

ghczza de'l Mole ne de i Porti. Nò deue effer illimata picciola quella mifura.per

che la Citta di Parigi fenza i Borghi e poco più di trenta milia palmi. Cofi ferine

il Vefcouo di Nebbia ne'l primo libro dell'hillorie di Genoua.Da chi folle edifi-

cata tanta Citta & da chi ui folle impollo tal nome di Genoua.fono duierfe opi-

nioni. Dicono alcuni che la hauelle principio da Giano Re d'Italia, & che la folle

poi allargata da Giano Re di Troia, & che quiui primieramente folle adorato

Giano di due faccic, & cofi riportalle il nome di Genoua, fi come di Giana. Altri

fcriueno che la fu fatta da Giano Gcnuo Prifco primo Re d'Italia, & talmente da

lui noniinata. Et per confirmatione de la loro oppcnione dicono al prefente ri-

trouarfi quiui uicino il Promontorio Calignano (cofi corrotamente detto in uè

ce di Carin lano) che in Arameo , fignificaìn latino Vigna di Giano , impcroche
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Genoua

era qiiiiii la Vigna di Giano. Pauolo Perugino hiilorico fcriue che li fofle dato
Genuino. tal nome da Genuino compagno di Faetonrc,ilqual ellcndo quiui paffato dell'Ex

gitto,& cirendolì inhrmato,& poi fanato uolfe che quella Città folle coli nomi>-

nata Gcnoua da lui per memoria fua.Non mancano altri di narrare che la pigliai-
Genuo.

f^, f^i ,-,Qii-ie Ja Gcnuo ligliuolo di Saturno,& altri dai (ito dei luogo fatto a lìmi

glianza de la coruita, ch'ella è fotto il ginochio, & altri dicono che la (ì deue feri'

uere lanua,per elTcr lanua o Porta dei mondo.Altre affai opinioni io ritrouo tiv

ro circa lo principio d'elfa,quanto circa Timpofitione dei nome. Et perche paio^

no à me fcnza fondamento.anzi più torto fauole.che altrinicntc,le lafcierd palTa^

re. Egliè ben nero che Biondo ne la Tua Italia, poco ilìimal'oppenione di quelli,

chi dicono haucflc detta Città il fuo principio auati le guerrhe de i Carthaginefi

fatte nell'Italia.dicendo non ritrouare memoria alcuna d'elTa appreflb alcun ferita

tore innanzi dette guerrhe. Cócio fu (Te cofa che quando quella folle rtata in cfle^

re,d di qualche condittÌone,{i crede che ne ferebbe itato fatto mentione d da.L.

Floro d da Giordano ne la defcrittione che fanno de i popoli de Liguria. Io cre^

Kifpojlu alTo do che talmente fi potrebbe rifpondere al Biondo , cioè che la fua ragione non
pitmntdiBio conchiude. Impcrochcfouente ritrouiamo una cofa lafciata daun'.^uttore.da
*'*'• un'altro defcritta , fecondo il fuo bifogno. La onde elfendo picciola Città Geno^

ua,ne tempi che combatteuano i Romani colli Liguri,& nò interuencndo quel^

la forfè ne le guerrhe antidette,nó fii nominata,<S(: coli fii lafciata da Floro, Onde
fé ben conlìdcrarà il dotto Lettore,conofcera chiaramente che Floro attende fo

lamente a difcriuere li popoli di Liguria, che habitauano fra gli alti gioghi de i

monti & rtrani balzi de llraboccheuoli luoghi di effi.hauendo le loro ha&itatio^

ni fpelunche & cauerne, d cafe de uimini, pni tollo per nafconderfe & efler fecu^-

ri,che per dimefticamente & agiatamente habitarcfi come erano gli Olfubii.De

ciati & Buriati.Non e uerofimile che in quella Regione nò foflcro' alcuni Calìel*

li,& malTimamente circa il lito dei mare, de lequali,non fa mentione Floro, per

non efler ribelli à i Romani , Et che ne follerò, & tra gli altri Genoua & Sauona,

lo dimoftra Liuio nei principio de la feconda guerra ira Romani & Cartilagine

fi,fcriuendo Ccome hd detto in Sauona) che paflalle Magone à Genoua,& la roui

naflc,& poi paflafle à Sauona, Sei rouind Genoua fcguita che la ui fofle, & etian.'

dio chelafolfe alli Romani foggieta.Cofi io rcfponderei à Biondo
, Quanto à

quel chei dice di Floro, Parimente direi, à quello chei fcriue di Giordano, cioè

chei tacefle la memoria di Genoua , per efler quella forfè di poca iftimatione in

quelli tempi. Et non hauendolo ueduto , per bora altra rifpolta non li facio. Ma
ben dird io clfer dell'oppenione di Rracellio & di molti altri fcrittori,che Geno

Genoua antica uà fiamolt'antica,& che la fofle edificata o da Giano Genio Prifco,cda Genuino,
Otu. oucro da Genuo,& che talmente la fulTe nominata Genona da un di loro.Laqua^

le fu poi rouinata da Magone figliuolo di Amilcare Carthaginefe, come dimo^
lira Liuio nel uinteiimo ottauo Libro coli , Eadcm .xllatc Mago Amilcaris filius

ex minore Ralearislnfular (ubi hybernauerat) iuuentute leda in claflcm impofi^

ta, in Italiam.xxx. ferme roftratis nauibus,&: multis onerariis.xii.milia pcditum,
duo ferme cquitum traiccit,Genuamque nullis pn-cfidiis maritimam oram tutan

tibus,rcpentinoaduentu cepit.Occorfc quella cofa ne tempi dei Confulato di

P. Cornelio Scipione & di P. Licinio Craflb , dopo la crcationc dei mondo tre

niilia fcttcccnto cinquanta fette anni , dal principio de Roma fatto da Romolo,
cinquecento quaranta noue.l'anno primo de la Ccntefima de quaratclima quarta
Olimpiade, auanti l'incarnationc dei Saluatorc nollro Gicfu Chrillo, ducento

quattro.
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quattro, Rimafc talmente disfatta due anni, & poi la fecero rillorare i Romani
da Lucretio Spurio, come foggiongc Liuio,ne'l trentèlimo libro coli.Lucretio R-iflorata ù i

prorogatum iniperium dì , ut Genuam oppidum à Magone Pceno dirutum exx Ro>«<</m,

.Tdifuaret ,cioè che fu' prolongata l'auttorita a Lucretio da'l popolo Romano
accio che rlrtoraffeGcnoua da Magone rouinata. Et ciò fu fatto nel tempo dei

Conlblato di Cn.Scruilio Cepionc &. di Cn.Scruilio Gemino. Q^uindi fi può co--

nofcere l'errore d'alcuni fcriuendo folle rouinata Genoua da Magone d anni cin^

quecento trenta quattro dopo il principio di Roma dato da Romolo, & poi ri^

fatta da Lucretio ne'I cinquecento quarantacinque,conciolla cofa che ne detti tc^

pi nò era cominciata la feconda guerra fra Romani & Carthaginefi di meno Ma^
gone era palT<ito à Genoua (come ho dimoltrato narrare Liuio; llche facilmente

lì può conofcere da le calculationi de i tempi de i Confoli Romani fatte da Hen^
rico Glareano , & da Gregorio Holandro , Si ne le fupputationi de gli anni da'l

principio de'l mondo inlino à i nollri giorni di Giouanni Lucido.Dc)po la rillo^

ratione fatta da Lucretio (come è fcritto) (auenga che non leggiamo che ui fulTc^

ro condotti nuoui habitatori , e pero ucrilìmile che ui conducelfero i Romani,
etiandio alcuni ad aumentare gli habitatori, fé ben non la facelTero Colonia, co^

me haueano fatto molti altri luoghi , per la llerilita del paefe, come parimente

dice Biondo) fempre collantemente ferud la fede al popolo Romano.Fofcia ere

fcendo di mano in mano tanto di popolo quanto di ricchezze arriuo all'anno di

Chrilio nortro Signore feicento felfanta, ne'l quale la fiì facclieggiata da Rothari

Re de i Longobardi, Dipoi à poco à poco riualcndofi, & clfendo fatto prigione

Defiderio Re de i Longobardi da Carlo Magno à Paula, rimafe Genoua fotto lo

Impero di Pipino creato Re d'Italia da'l detto Carlo, & pofcia àBernardono fuo

figliuolo,& al fine a gli Imperadori fuccefìbri di Carlo.Da i quali fu molto huma
namente trattata,anchor dando alli Cittadini libertà di creare alcuni Capitani,da

liquali foflero gouernati.Ondc fra quelli fu Ademaro,chi paffo di comandamene Ademttro»

to de i Cittadini, con una grolla armata di legni nauigheuoli in agiuto de i Cor^

fi.ch'erano llato foggiogati da i Sarracini,&: con tanto ingegno & ardire s'azzuf^

fo con elfi in mare, che li rouind tutta la loro armata, benché egli uccifo ui rima'

nelfe.Rouinata Tarmata Sarracinefcha.s'inHgnorirono i Genouefi dell'lfola,& co

dulTero à Genoua tredeci nani pigliate de nemici. Et coli da quel tempo in qua,

hanno tenuto la Signoria di Corlica. Pur profperamente fuccedendo le cofe de Cor/tea fotto

la Città,apparui l'anno de la falute humana nouecento trentacinque, chi fu anno Gcnoucjì.

molto infelice per la Citta', imperochehaucndo ufurpato il nome dell'Impero

Romano Berengario terzo, eflendo confederati i Sarracini colli Carthaginefi (te

nendo il feggio di Pietro in Roma Stephano.7.Ponteftce3 di uarcando nell'Italia

pigliarono Genoua Si la faccheggiarono,& hauendonc molti crudelmente ucci^ Genouttfacche

ii,al fine menare co loro tutti, i fanciuli tanto mafchili quanto femine (che pote^ giatadutSurs

ro hauere) & palTaro nell'Africa.lafciando totalmente abandonata la Città,& pri
*'''"'"•

uà de habitatori. Vero è (come ferine Andrea Dandolo che all'hora era Duce di

Vinegia) che dopo poco tempo ui furono ricondotti tutti detti fanciulli. Et poi

da quel tempo in qua tanto ella e acrefciuta cofi di popolo, come di nobili edifi^

ci,& non meno di polfanza.che ha ottenuto il nome di Genoua Superba,auenga GetwM fuphd,

che altrefi foltenelTe gran danno nel mille cinquecento uentidue dall'eflcrcito de

la Lega fatta fra Lione.X.Papa, Carlo.V.Imperadore Si Fiorentini , eflendo loro

Capitano Profpcro Colonna.Concio fulTe cofa ch'eflcndo fiati fcacciati i Francefi

d'Italia,pairando quiui detto Profpero, la piglio Si fece prigione Ottauiano Fre-.



Gcnoua

Carlo cftanto

ìmpcradorc.

Vittorie dei

Cenouejì.

rripoIi,CeftU

rerf. .'•.•:c-.:v

Catino di/ìnes

rdio.

ViomUno fot=

to Genoucjì.

Vettorie de i

Cenouejì.

Sign.di Geno.

gofo Goucnudorc d'cfla per Franocfco Re di Francia, & il Conte Pietro Nauara
Capitano de Ciiafconi, ch'era quiui palFato per aiuto di Ottaiiiano mandato da'l

detto Re.& diede à Hicco la Citta à i Soldati tre giorni,non facendogli altro ma^
le.Inuero parcofadanon credere, come folfe poffibile di pigliare con tanta faci^

lira quelìa potente Citta,& faccheggiarla.Pairato tanto infortunio piglio alFai ri^

fioro per il pallagio di Carlo.V-Imperadorc antidetto.chc'l fece quiui da BarccL
lona.ncll'anno mille cinquecento uenti noue, eflcndo uenuto nell'Italia per edcr

coronato da Clemente VII- Pótetìce Romano, & altreiì nell'anno mille cinque
cento trenta fei.eflendo clTo Imperadore ritornato coU'eirercito di Proucza,oue
Jafciarono i Tuoi Soldati aflai danari per rilìorarfi. Hora lietamente padano i Gc^
nouclìi fuoi giorni .intertencndofi colle mercatantie & traffichi , da liquali da
ogni parte dc'l mondo ne riportano gran guadagno. Conciofia cofa, che (credo

non ingannarmi; non fi ritroua luogo da trafficare, che non ui partano, tanto fo^

no quelti Cittadini iudutfriofi & defidcrofi de'l guadagno,Et ciò occorre per eù
Ter il loro Paefe aerile , 8c la Citta' ben piena di popolo, Et pero il bifogno li fa

penfare ad indullriarfi , La onde per la loro induilria fanno la Citta abbondante
di ogni cofa neceflaria pe'l uiuere dell'liuomo & anche per le delitie,Sono lìati i

Genouefi ctiandio molti potenti per mare, & non meno fono al prefente,& ha^

no riportato Coltra le gloriofe Vittorie) grande ricchezze. Et accio chiarifca che
cofi ila rtato & hora fia.parte ne raconterò da loro acquilìate,Et prima nell'anno

de'l Signore nolìro lefu Chrillo mille feflanta (fecondo Giacomo da Voragine
neirhiltorie,ma fecondo Agoiìino Giuiliniano Vefcouo di Nebbio ne'l fecondo
libro degli Annali di Genoua,de'l mille cento uno) fecero i Genouefi una grolla

armata dì legni nauigheuoli, & la mandato in foccorfo di Baldouino Re eli Gie^

rufaleme contra gli Infedeli. Et azzuffandofi i Genouefi co quelli,fu tanta la forza

d'e(ri,che li \icci(ero,dc acquillaro Tripoli,& Cefarea, Pofcia confignaro al detto
Re quelle Città, & egli per dimoiìrarfi grato, li donò il pretiofo Catino di Smi^
raldo , oue fu porto l'agnello nell'ultima cena, che feceilnoitro Signore Giefu

Chrillo colli fuoi difcepoli,& altrefi li diedi parte de le ceneri de'l còrpo di Sato
Giouanni Battiiìa.Et perche fi uede la uariatione de'l tempo di quelTa cofa fra gli

antidetti Scrittori,io dirò una parola, che non fi deue credere in querta uariatio^

ne ne all'uno ne all'altro,perche ne'l mille felTanta anchor nò era diuenuta la Cit^

ta di Gierufaleme alle mani de i Chrirtiani, de nel mille ceto uno, la fu pigliata da
Gottifredi , 8c egli fu creato Re di ella. Forfè potrebbefi dire , che uoglia dire il

Voragine, ne'l mille cento fefanta, & cofi fi potrebbe uerificare la fua narratione,

perche in quei tcpi regnaua Baldouino. Similmcte palTaro gli animofi Genouefi
contra li Sarracini nell'Armenia co cento fefl^inta tre Legni ad elTortatione di Eu
genio Papa terzo, di li fuperarono.uccidendone molti di loro,& facendone pri^

gioni.Tolfero à Pifani Piombino, & tenero alTidiata Pifa un'anno, & talmente la

aftrenfero,che furo aigretti i Pifani à madarli la carta bianca , & pigliare quei pat^

ti,che à Genouefi piacquero,& fra gli altri, di abbaillirc tutti gli edifici infino a i

primi folari.Pofcia combatterò con loro con cento trenta Caliere appreflb l'ifo^

la di Malora, de rupero la loro armata, & con gran trionfo condulTcro à Gcnoua
c^uaranta otto Caliere di quelli. Similmente s'azzuffaro con elfi un'altra uolta, &
li fuperarono,& poi ui rouinarono il Porto di Ligurno con la fortilTuna Rocca,
Laquale poi i Pifani la rifecero, fatta la pace con elfi,Anche fouentc combatterò^
no cogli Vinitiani.con Rc,& con altri potenti popoli,dc liquali fpelTe fiate,ne ri^

portarono glonofi trionh.Et per dette Vittorie.allargaro il loro dominio uerfo

il
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il fettentrione infino al fiume Tanaichora detto Tana ) & foggiogarono Capha Signom dice

(ou Theodofia nominatajne'l Crcfoncfo Taurico,Pigliarono etiamdio Tiibia di noua.

Cipro,di Mctalino,di,Scio,& Fera con moke altre Citta & luoghi,che farci mei
to lungo in delcriuerli.E rtata Gcnoua anticaincntc,& da uarii huomini gouerna
ta.iit prima ellcndo in libertà fotto l'Impero Romano , aliai tempo fé goucrno
fotto cjuattro Confoli per un'anno da 1 popolo creati , come dimoiìra Giorgio

Merula nel ieiìo libro dell'hilloric de i Vcfconti.Et talmente la fu goucrnata in
9f''

f°'--<»J=

fino all'anno mille cento uno.ne'l quale furono creati fei Confoli,& pofcia quac^ - rir-
tro.iccoado le parea.Et ciò pcrleuero mimo ai mille cento uenti noue,tt Tanno q^m^^.^ ....

de'l trenta,chc fcguito,mutando detto ordine , elelfero tre Confoli , & quattor j^^ Coifòl'

dici huomini fopra il ciuile, Et tal Magirtrato duro' infino all'anno mille cento i^.conf}QÌicn

quaranta due.Onde il popolo elelfe dieci Confoli,chi amminillrallcro il gouer- Cofolidiccù

no de la Republica per un'anno. Q^uelto ordine fi leruo' anni diciotto , & furo

creati folamente cinque,& akrefi fci,l'anno,& con tale ordine fi giunfc ali anno. Cincone, o'fd
1 1 9 o.Polcia fu inllituito un Pretore,che inficmc colli Confoli haucll'c cura de la Confoli.

Citta' , che fu ne tempi di Federico Barbaroffa . Il quale li comando' lo elegeiTe.- Pi'f^or.

ro' come faceuano l'altre Citta d'Italia . Si deue fauere( come ferine il Vefcouo

di Ncbbio nell'hiltorie ) che per fpacio di cento dicci anniCche tanti ne trafcorfe

ro dell'anno i o 8 o. infino al detto mille cento nonanta) fempre fu gouernata

queiìa Citta tanto ne 1 ciuile quanto ne'l criminalc,da i fuoi Cittadini TEt quindi

infino al mille ducente dicifette,hebbe uarii goucrni,Concio fulTe cofa che alcu^

na uolta hauea cura delia Republica un Pretore fuorelliere,& altre uolte,fi laicia

uà, & altreuoltefeli dauano in compagnia Rettori dfiano Confeglicri fccon.'

do l'occurentie àz'\ llato. Pofcia nel mille ducente cinquanta fette fu' eletto il Ca Cdpitmo del

pitano da'! Popolo , & dato in compagnia al Pretore . Duro' tal modo fei anni, popolo,

Ne'l ii6y non crearo Capitano, ne gli anni fegucnti infino al 1 2 7 i.ma dierono

ogni auttorità al Prctore,Confignaro poi al Pretore due Capitani della Nobiltà
. ,

Et tal ordine peruenne all'anno 12 91. Onde il Popolo ckiTe il Pretore,& Capi- "^ ^piMt..

tano fuoreftieri dandogli in compagnia l'Abbate o' fullr Guardiano di elio pò-
p^yUate

polo .Prefcuero' tal modo infino all'anno mille trecento diciotto . Ne'l quale fé

diede il popolo a Giouanni 2 2.Papa,& a' Roberto Re de Napoli,da liquali fu go
uernata infino all'anno 1^55. onde furo creati dalla Citta' il Pretore,due Capita T?retore , due

ni Cittadini, Abbati, & Antiani ,ficonferuo quello Magiftrato quattro anni. Cappiuni Ab
In quello tempo,elfendo cominciati gli odii, & nemicitie fra Cittadini , furono bati.

cacciati de la Citta' Spinoli ,& DoriT, &cofi di mano in mano crefcendo le ci- Antimi.

uilidifcordicC dopo molti mali occorfi)paruea'i primi de'l popolo di douer Spinoli,

dar principio ad un nuouo Magillrato , ilquale fufle perpetuo, per prouarefe Doni

con quella uia iì potelle acquetare la Citta , & acquetata , conferuarla.Et per tan-

to elelfero Simone Bocca Negra, & lo nominarono Duce, che fu ne'l 1 5 ^9. C fé
^'^°'^^ ^°'^''^

condoli Vefcouo di Nebbio", auenga che'l Volterrano ne fuoi Commentari ^^g'^'^'

Vrbani dica cflcrltato eletto Dominìco Fregofo ne'l mille trecento uenti fette

Gouerno quello Duce la Citta' anni fei, & a' lui fuccefle ne'l 1545. Giouanni di .

Morta, chi tenne il Magillrato anni cinque,apprclfoloquale fu eletto ne'l 1^5-0.

Giouanni Valente ,& hauendo gouernato treanniCper IcdifcordienatefraCit
qq^^,,. Vj<;^,

tadinijpiglid la fignoria ne'l 1 5 f ^.Giouanni Vcfconti Arciucfcouo,& Signore di

Melano,Èt talmcte ni liete fotto lui & li nepoti fuoi tre anni.In capo de quali pa- Simone bocu
redo alli Cittadini nò uoler più eiferli foggieti, crearono un'altra uolta loro Du Nfgr.*.

ce Simone Bocca Negra,chc fu ne'l i^jó.Èt dopo fette ani elefi'ero Gabriel Adoiv Q^brid Ador.

C



Genoua

Tranc.Giu.

Aino,h\o!ital

no,ne'I i ^ 6 ^.Ilqnale haucdo tenuto il Magillrato fette anni hebbe per fucceflbrc

Domt.d.4 Ci. Domenico da Campo Frcgofo ne'l i j 7 o. che tenne il Ducato otto anni.Fii poi
Anto.Aiorno creato Antoniotto Adorno , correndo l'anno 1378. che regnò folamente dal-

nicGuurro J'hora di Nona infino à Compieta de'l medefinio giorno , Dietro à cui inconte.'

nentc fu eletto Niccolò Guarco, à cui fucceffe ne'l Ducato,dopo cinque anni, Lio
"Uionar.Moii.

^^j^Jq ^jj Mótaido.che fii Tanno i^8f Et elTendo lìato ne'l Magiiìrato un'anno fu
Anto.Aiorno

richiamato à quella dignità Antoniotto Adorno ne'l 1 3 8 4. Ne laquale fé com-
portò fci anni con grandilTmia laude , Et elTendo già gli anni de'l Signore al nu-

GiacTrcgofo mero peruenuti de'l 1590. fu eletto Giacomo da Campo Fregofo,che folamen
Anto.Aiorno j-g gouernò un'anno. Dopo lui Antoniotto Adorno la terza uolta, che fu l'anno
Anto.Montai, i^ 91. il feguente anno fiì eletto Duce Antonio Montaldo giouane di ucnti tre

anni. Ma elfendo collui fcacciato fu pollo infuo luogo da'l popolo Franccfco

. Giulliniano di Garibaldo ne'l i j 93. Etcolìui fimilmèntefu fcacciato ne'l detto

anno 8i ripollo nel feggio Ducale Antonio di Montaldo. Et l'anno feguente, en-

UIC di Gozlio
''"^ ''^ detto feggio Ducale di uolontà de'l popolo , Niccolò di Gongilo, & indi

Anto.Guarro
'^ pochi giorni Antonio Guarco, & dopo alcuni meli fu ritornato ne'l Ducato la

Anto.Aiorno <\^^f^^ uolta Antoniotto Adorno. Et cofi in fpatio di due anni furono creati tre

Duci. In quelli tempi nacque tanta difcordia frai Cittadini , per li Guelphi &
Ghibellini,che furono sforzati i Guelphi di cercare aiuto forelliere. Onde (ì rac-

comandarono à Carlo fettimo Re di Francia , Ilquale ui mandò per loro Gouer^
nadore Ruccicaldo Francefe di itatura di Gigante. Et eifendofi diportato molto
arrogantemente tredici anni, & elfendo pailato à Melano credendo di ottener-

lo, & ritornando à Genoua fenza hauer inatto alcun profitto , ui furono ferate le

Porte contra, 8c cofi rimafe fuori fenza Signoria, ne'l 1403. Pofcia raunandofi i

Cittadini inlleme elelTero loro prottettore Giouan Maria Vefconte Duca di Me
iano. Ilquale ui mandò per fuo luogotenente Theodoro Paleologo Marchefe

di Monferrato , che gouernò la Citta quattro anni.Poi elTendo llato uccifo Gio-

Georgia Aio. uan Maria, crearono i Cittadini loro Duce Giorgio Adorno , ne'l 1 4 1 5 , & indi

"BcnuAi GoA. à due anni Bernabò di Goano , & dopo pochi giorni Thomafo da Campo Fre-
ThomafoFrc. gofo ,& indi àfei anni cridarono Protettore loroPhilippo Maria Anglo Duca

di Melano , fotto la cui protettione uilfero anni quindeci con gran pace. Vero é

che poi ifdegnati i Cittadini (perche hauca tanto honoratamente riceuuto Al-

fonfo Re di Ragona de di Napoli con quelli altri Signori & Baroni loro Prigio-

ni,& apprclTo fenza loro faputa gli hauea lafciati liberi) raunandofi infieme,crea-

rono otto Capitani de la Libertà, liquali dopo poco effendo dimeiri,fu fatto

ìfnario Gu4r. Duce ifnardo Guarco d'anni fettanta di fua età, ne'l 1436. Loquale poi fra pochi

giorni dcpofero parendogli elfer poco utile alla Republica, & infuo luogo
Thontit.Frcg. clelTero Duce Thomafo di Pietro da Campo Fregofo un'altra uolta. Ilqual ha-
Battiju trcg. i,endo gouernato la Citta^ un'anno , fu fcacciato da Battilla da Campo Fregofo

fuo fratello , ne'l 1437, & egli fi fece Duce. Ben e nero che folamente tenne il

feggio Ducale per forza bore fedici,perche elTendo Thomafo huomo di orande

ingegno & di non menore riputatione nelaCittà, raunando incontenente gli

amici , fenza indugia aiTediò Battilla ne'l Palagio Ducale , & con grande ardire

lo cominciò à combattere, tal cheBattillaucdendo non poterli rcfilTerc , al me-
glio che puote fé ne fuggi lafciando libero il Ducato àThomafo.Et cofi rcpi-

Thomafo. g''^ il Magillrato la terza uolta Thomafo , ouc fi mantenne cinque anni. Men-
tre che in tal lìato erano le cofe , non potendo l'opportare quello Mai^ilTrato

Giouan Antonio da Flifco parendogli clTer una gran feruitu alla Citta' deli-

berò
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btrò di ridurla a' liberta , & tanto Teppe fare , che furono eletti otto Capitani,

li quali fubito eletti fecero imprigionare Thomafo'Duce . Manon potendoli

i Cittadini concordare fotto quello goucrno,ritornarono ad elegereun Duce
fecondo la cófuetudine.Et per ciò ne'] 1445. cottituirono Duce Rafael Adurno
iiepote de Antoniotto già Duce.Et haucndo tenuto il fec^gio ducale prelTo quat R*/'<"''««''«t>

troannijcuandofi arumorelaCittà.fu collrettodi lafciareil Magilìrato , Onde 1-7
nc'l luogo di quello fu pollo Bernabò Gentile fuo cugino , che fu l'anno 1447. ^^"^

°ì^c"
Collui a^ pena giunfe in capo de'l mefede'l Ducato che fu fcacciato da Giano da 'p. ^^

^"*

Campo Frcgofo con aiuto di Gioua Antonio da Fiefco.loquale fcacciato, elTo pi ^^ìq^'^'^!

'

glio il Ducato, & hauendolo tenuto un'anno, li fuccelfe Ludouico fuo fratello

ne*I 14 4 8.c!ie fu fcacciato poi da Pietro da Capo F regofo il fecondo anno da che

era entrato ne'l Magilìrato nell'anno 1 4 5- o,Et coli Pietre fi fece Duce,ouc il ma Pietro.

tenne da tre anni.Pofcia elfendo poco grato il fuo gouerno à i Cittadini,có fauo

re di Carlo fettimo Re di Francia.lo fecero fuggi re,Rimafe poi la Citta fotto la

protettione di Carlo inllno all'anno 1 4 6 i.Nel quale raunandofi i Cittadini, ha^

uédo fcacciati i Francefi, eleflero loro Duce Profpero Adurno,& dopo poco de Tro/J^cro Ad.

poncndolo.crearono in fuo luogo Duce Spinetta Frcgofo.llquale dopo tre gior Spinctu ìre=

ni fimilniente depollo da'lDucato,ui hi pollo in effb Ludouico da Capo Frego S")^-

fo la fecóda uolta ne'l medefimo anno. EHendo fcacciati i Fraceil da Genoua,ifde ^'"^°""^°'

gnato Carlo Re.mandò a Genoua Giouannl figliuolo già de"ì Re Raineri co una

armata di nauigheuoli legni, oue erano (ette inilia combattenti per collrengere

laCitta'a ritornare a fuadiuotione.Ondei Cittadini dcpofero de'l Ducato Lu- „ . a.y •,,

douico,& ne'l fuo luogo entro Paulo Fregofo Arciuefcouo di Genoua ne'l 1462. ^.^j^^j

che come hebbe pigliato il Magilìrato incontinente pigliando l'armi con tanto

ardire palio córra i Francell,che li fece fuggire con loro dano.& uei^ogna. Et ha

uendo imperato un'anno,fu^ priuato di detto Ducato da Ludouico Fregolo,che Ludouico Frcs

per lui lo piglio la terza uolta nc'l medefimo anno.Dopo poco pigliando le for^ gofo.

te l'antidetto Pauolo fcaccio' Ludouico,& egli repiglio' il Ducato ne'i 1 4 6 fne'l

qual tcpo fé pacificarono gli Adorni colli Frcsjofi.che corno furo pacificati, par^ Puuolo Ardue

uè alli Cittadini di pigliar Callellctto,oue eranfi fortificati i Fracefi per il Re Car fiouo.

Jo,& confiderando non eiTer fufficienti da fé illcll^chiederono aiuto a* Fracefco

Sforza Duca di Melano, ilqual ui mando buon foccorfo, & cofi lo ricouerarono

fcacciandone i Francefi. La onde i Genouefi per dimollrarfi grati al Sforcefco ui

mandarono uenti quattro ambafciatori a Melano a prefentarii il fcctro,il llendar

do, le chiaui col Sigcllo de la Citta.elegendolo per loro Signore,nel 14 6 4.come

etiadio narra Cono ncll'hillorie.con altri fcrittori.A cui iuccelfe Galeazo Maria r-j,,„^^ ,,^

fuo ngliuolo, oc a coltui Gioua Galeazo inlino all'anno 1 4 7 8.Tenero adunque 1
^^^^

Sforzefchi la fignoria di quella Citta anni i4.Pofcia a' fuggellione de i Fiefchi,pi- qo„^ Gakaz
gliando l'armi 1 Cittadini contra Gioua Galeazzo antidetto,pigliaro Callclctto, ^o.

fcacciadone li fuoi prefidii,& crearono Duce Battilla Fregofo.chi gouerno que.' Buttifta Frego

fla Republica anni cinque c5 grand'humanita,giullicia,& pace,aucnga che foucn fo.

tefulTediilurbato da Obietto da Ficfco,pur pero fi mantenne aiutandolo Pano Obietto duFie

lo Cardinale fuo cio.Piglio poi il Ducato nel 1 4 8 5.Pauolo antiderto,chi fu la ter /co.

Zi uolta, & diede la Sgnoria de la Citta a Giouan Galeazzo fopra nominato nc'l 'PmoIo Cardia

148 8.Allhora i Cittadini mudarono ledeci Ambafciadori a' Melano al prefatto '"''^'^^

Duca,& haucdo fitta la oratione,ui confignarono la bacchetta.il llendardo di.S. ^'°"'' Galaz

Giorgio, le chiaui de la Citta ,& il figello.giurado fopra il Miflale pollo ne le ma ^°'

ni dc'l Duca ubidientia,& fedeltà. Il che fatto creo il Duca Coucrnatore di
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Genoua

Lu'oui.Sfor.

ÌJidoui.iz. Re

di Francia.

TmoM Nohì.

Briglia

Ciitno Fr.'go.

di Irmcia.

OttMia-Treg.

Trancefco Ke

di Francia.

Antonio Freg.

Pro/pero Col.

Ottauia.Freg.

Antoni.Aior.

Cenoua Cioua Agoflino Adorno.Et rimafero i Genoucfi foggietti al detto Cio^

uan Galeazzo di a Ludoiiico Sforzefchi, anni undcci.inlìno alia ucnuta di Ludo^
uico duodecimo Re di Francia , che fcaccio detto Ludoiiico Sforza de'l Ducato

di Melano, ne'l 1499. Etall'horai Genouefi fé dierono al detto ReFrancefe.

A cui furono ubedienti; anni otto. Pofcia ne'l 15-07. pigliando Tarmi il popo^
lo, & fcacciando la nobilita, crearono loro Duce Pauolo di Noui tintore da pan^

ni huomo molto antico & buono , benché egli facelle gran refirtentia , non uo^

lendo tal magillrato, pur al fine collrctto Io accette) , Et cofi ribellarono da'l Re.

Alquale palio' tutta la nobilita' chiedendogli aiuto per poter ritornare allapa^

tria. Onde il Re uenne à Genoua con grand'eirercito, & colìrenfe il popolo à ri^

tornare fotto di lui,& rimeffc la nobilita ne la Citta & fece tagliare il capo à Pa^

uolo loro Duce. Et accio potclTe mantenere Genoua fotto il fuo dominio fece

editìcare una fortezza fopra il Porto,nominandola Briglia,diccndo uolerimbri^

gliare talmente quell'ardito & gagliardo Cauallo, che per Taucnire non poteire

ricalcitrare al fuo Padrono, Vero è, che dopo alquanti anni da i Cittadini & con
grand'in^egno & fpefa,lafu rouinatainfino ài fondamenti, come io fcriuo ne le

Effemeridi latine.Dopo cinque anni,da chi hauea tenuto la Signoria di ella Citta

Tantidetto Re cioè nel 15-1 2. Scacciati i Francefi d'Italia da glì Heluetii per opc^

ra di Giulio Papa.2.& de i Venitiani,ritornando i Genouelì alla libertà, crearono

Duce Giano Fregofo, & dopo poco, effendo fcenduto nell'Italia Giouan Giaco^

mo Triuuicio co l'eflercito Francefe di quaranta milia combattenti pcrracqui^

{lare il perduto Ducato di Melano , ne'l quale era lìato pollo Duca Malììmiano

già figliuolo di Ludouico Sforza, & haucndo ottenuto quafi tutto detto lìato

per il Re Ludouico, temendo Giano Duce di eller fatto prigione, fé ne fuggi, &
ritornò Genoua fotto la Signoria di Ludouico antidetto.Vcro e che poco ui itc'

te,perche effendo rotto l'circrcito de'l Re à Nouara da gli Heluetii,& ricouerato

il Ducato di Melano da Maffimiano fopranominato, pigliò il Ducato di Genoua
di confentimento de'l popolo Ottauiano Fregofo ne'l 15-15. Huomo certame^

te ornato di ogni uirtu. Concio fuffe cofa che in cffb ritrouauafi la prudcntia, la

humanità, la candidita de la ulta, congiunte colla ifpirientia militare, & co le let.'

tere.Gouernò quelìa Republica due anni,cioè infino alla uenuta di Francefco Re
di Francia.chi fucccffe à Ludouico, &: foggiogò Melano, ne'l 1

5-

1
5-. Hauendo de^

pollo Ottauiano il Magiltrato & accordatoli co'l Re Francefe, rimafe Gouerna^

dorè di effa Citta in nome de'l detto Re.Et talmente fette anni la gouernò iniìno

all'anno 152 2. Benché foucntefolfe conturbato da Antonio Fregofo Vefcouo
di Vintemiglia co diuerfi & uarii modi per fcacciarlo, pur pero & fauiamente,&

animofamente fé mantene iniìno al detto anno. Ne'l quale (effendo l'anno dauan

ti fcacciati i Francefi d'Italia da Profpero Colonna Capitano de la Lega fatta fra

Lione.X.Papa, Carlo.V.Imperadore & Fiorentini) effendo pigliata Genoua da'l

detto Profpero,rimafe Ottauiano pricTÌone,& fu mandato à Napoli, oue ui liete

prigione alquanti anni. Pofcia fatto libero,& effendo paffato all'ifola di Procida,

dopo pochi giorni refe ilfpirito diuotamente al Signore Iddio, Fu Ottauiano
da annouerare fra gli Illullri huomini, che fono flati ne nortri tempi, in qualuiv

che grado di uirtu,Prigionato adunque Ottauiano Ccomc è detto) i\\ fatto Duce
Antoniotto Adorno ne'l 152 2.1n queflo tempo non potendo fofrire i Gcno^
uefi Tafpera briglia & duriffimo morfo in loro bocca pollo da Ludouico duo^
decimo Re, dopo lunga fatiga &grandiffiina fpefa,conquillandola, la roui^

naro infino a'i fondamenti . Inuero dia era maraucgliofa opera, & fuflficienx

te
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te a* tener Toggìctta qucfta Citta.Et per tanto faggiamente fecero i Cittadini à ro

uinarla, dclkìcrando la liberta. Goucrno poi (Jcnoua Antoniotto iniìno ne'l

1 5 2 7- Ne'l quale ellendo confederato Papa Clemente fcttimo.con Francefco Re
di rrancia,& Vinitiani, Fiorentini, & con tutti quali i prencipi d'Italia per fcac^

ciarc i Soldati di Carlo Iniperadore d'Italia,& hauendo mandato nell'Italia il Re
Francefco Odetto di Alutrccho con quaranta miliafoldati, & Andrea de Oria .

con una forte armata di nauiglieuoli legni.airalfedio di Genoua , & fortemente "
^^'^ °"'^

alìrengendola, ritrouandoli i Genoueli male proucduti di uettouaglia , & non
potendo più mantenerfi fi accordaro con Odetto Capitano de'l Re di elferli

YranceCco Re
("oggetti ,& coli fé parti Antoniotto lafciando il Masiltrato.Allhorail Re Fra

di ^runcù-
celco ui mando per Gouernadore Thcodoro Ttriulzo . In tal termine fegueiv

do le cofe.il fcgucnte anno mandaro i Cittadini una nobile ambafciarla al Re
pregandolo fulfe contento che la Citta li rcducclTe all'antica liberta .Ilche otte^ Nttouo ordine

nuto elctrero otto Cittadini con un Duce per il gouerno de la Citta con tal or^ del Goucrno

dine.Ma prima fi deuc fauere.come ha' Genoua uenti otto fameglie, o (ìano uen di Gcnoui,

ti otto AlberghiCcome eglino diconojnominati Gentilhuomini.Et pertanto or

dinarono di cauare da quelli uenti otto Alberghi un Confeglio di Qiiattro

cento Nobili, un Duce.otto Gouernadori,otto Procuradori , con cinque Sindici

Maggiori, Et che tutti quelìi inlleme raprcfencallero il corpo de la Signoria.

Poi ordinarono chefe irtrahelTerono con non mcnore ordine di quello , che fé

fa negli uflFicii di Vinegia.cioe cofi.Vogliono ch'il Duce gouerna due anni, liqua

li finiti, fé ne caua un'altro, EtilDuceuecchio rimane Procuratore infino che

uiue, cangiano poi di fei mefi in fei meli lempredue delli Gouernadori , Li^

quali entrano ne li Procuratori.Et anche parimente di fei mefi in fei mefi due de

detti Procuratori fi cangiano, & uacano dagli ufficii antidetti .Et per tanto oc^

corre che li prefatti fignori rimangono per ciafcun da due anni in fignoria,^; al^

tro tanto nella Procuraria.Et cofi feruino quattr'anni alla Republica.Et da quelli

c^ gouernata la Citta.Fu il primo Duce creato ne'l 15- zS.per tal gouerno Alberto .,, ^ j »

.

della Azza huomo fauio,&:antico,Goucrnando colhiila Citta il fci^uente anno .

palio Carlo.V.Impcradore à Genoua condutto da Andrea de Oria fiio Armira
cjr/o.'v.lm/'.

glio,per pigliare la corona dell'impero da Clcmcrte. V I I.l'apa . Et conhrmd tal

ordine fatto per i Cittadini,dandogli altrcfi molti pnuilegi . Pofcia l'anno fegué

te che fiì de'l.i 5-50. fu eletto Duce Battilla Spinula, & nc'Li 5-^2. Battilla Lunìel- -BMi/ld spi

Jino,& ne'l. 54. Chrirtophoro Rollo Grimaldo dignilhmo medico ,& l'anno Bjtt.Luìnd.

de'l 5 6. Giouàbattuìa d'Oria.Pofcia ne'l :; 8. Leonardo Cathanio,& ne'l 4 o. An^ Cìm^o. KojJ".

drea Giuiliniano ne'l 4 2. Andrea Pietra fanta,& ne'l 4 4. Giambat. Foniaro. nel Giouàhat. Or.

4 6. Benedetto Gentile,fotto loquale l'anno le2;uente,chi fii del 1
5- 4 y.fì fcoperfe Lro/wr. Cath.

Giouan Agollino Conte de Flifco giouane eloquente,& ardito, & de gran con^ Andrai Giuii.

feglio pcrfarfe Duce della Città ,& hauendo pigliato una Porta alli cinque di ^'^'^^'^'^ P'<^^-

Genaro,& facheggiata Tarmata marinefca del Freiìcipe de Oria, & elTendo llato >'^"^f'

uccifo Giouani ae Oria nepote del Signor Andrea,& cofi elfendo fu la uittoria, '"
^

•^o'>'"-

uolendo faltarc de una Galea neH'altra.armatoCelTendo di notte)cafcó nella mari ""^ ^ '

'^"'

na,^ fii fomerfo.Et rimafc la Città in pace a diuotione di Carlo.V.Impcradore.

Nell'anno i f 4 8. piglio il ducato Gafparo de Grimaldi de Bracelli.chi bora lo tié
Q^fh^ro Cri

ne,ne'l 49.AI prefente ellaègouernatatalmcte quella Magnifica Città,& uiue in

gra pacc,fortificando le mura di eira,in tal guifa(come fi può giudicarcxhe la fera

inefpugnabile pur che ui fiano boni prefidii, et le cofe ncceilarie da mantenerfe.

Anche gli anni palfatl/accio che, fi poflano meglio matcnerc i Cittadini in tal li^

C lii



Genouà

Innocentio.;.

Airuno. $.

Trenta Cardi.

Innocentio.i.

Tauolo

ì'ederico

Niccolò

"Bindmello

Innocctio Cibo

Gicro.GrimuL

Giei-o.d'Oru

Thilippo SmU
Agoji.GiuJh.

Mirco Cathu.

Ciouàni Balbi

Andato Uegro

Giacomo cepa

Giac.Bracellio

Guatar. Stella

'Battijh Frfg.

StepJia.Bracc.

Anto.Gallo

Giac.Fornaro

Gitro.Palma.

Bartho.GiuJì.

Niccolò Brig.

Bartho.Faccio

TruncMarch.

Spiren.Palma.

Luige SpinuU

Valorofì Cap.

VhiUp.iOna.

Vagano

berta rouinarò Calìelletto infino à i fondamcri.Sono ufciti di efla Città molti ec^

cellcti huomini che Thano molto illiUÌrata,& prima Innocétio quinto,& Adria^

no quinto Pontefici Romani de la nobile famiglia de Flifco, da laqualc etiandio

fono ll:ati partoriti più di trenta Cardinali,& aliai altri Prclati,fi come Arciuefco

ui & Vefcoui.Innocentio ottauo Papa ufci de la magnifica llirpe de i Cibo,Pauo

lo Cardinale de i Fregofi con Federigo, Niccolo de i Flifchi,Rtndinello de i Sau^

li,tutti Cardinali,Hora uiue Innocentio Cibo nipote d'Innocentio ottauo,Giero

nimo Grimaldi,& Gicronimo d'Oria,anche eglino Cardinali.Gran numero d'ai--

triPrelatiha dato al mondo quella Citta, che ferci molto lungo in dcfcriuerli.

Vero è che io non pollo palTare che nò faci memoria di Philipp© Sauli Vefcouo

di Brugnate huomo ben litterato, che tradulfe di Greco in Latino alquante ope^

rc,tra Icquale fu Euthimio fopra i Salmi di Dauide Profetta , Et Agortino Giurti^

niano Vefcouo di Ncbbio dell'ordine de i Predicatori , dignilfimo Theologo,

ornato di Lettere Grece,Hebraice,Arabice,& Caldaice, Diede quelì'huomo alli

Latini molte opere ch'erano Grece «Si Hebraice,& fcrifle un gra uolume d'hilto^

rie di Genoua in Volgari, con la defcrittione dell'lfola di Corlìca. Marco Catha^

neo Arciucfcouo di Rodo dell'ordine de i Predicatori, facondo Predicatore. Ha
produto altrefi tanta Città molti litterati liuomini, & prima Giouanni Balbo de

l'ordine de Predicatori, che lafció dopo fc un libro dell'anima, & de'l corpo co'l

Vocabolario Catholico.auenga che ad alcuni paia tal opera indigna di tato huo^

mo,pur pero fé li deue referrlrc gratia,perche fopra di quel fondaniento Cquato

che'l fé Ila) fono llato fabricati nobili edifici, hauendo auanti gli occhi quel VoU
gar Prouerbio efier faci! cofa ad agiungere alla cofa ritrouata.Produffe anche An
dald Negro (di Giouanni di Boccatio Precettore) curiofo Allrologo, Giacomo
Cepa, ói Giacomo Bracellio amendue huomini ben litterati,De liquali, l'ultimo

molto diligentemente defcrilfe il fìto & i luoghi di quella Regione, Guotardo

Stella haue buona cognitione de le lettere Latine, &BattillaFregofo,fcriire in

Volgari un libro d'elfempii feguitando l'ordine di Valerio MalTimo (certamcte

degna opera) che poi lo fece latino Camillo Gilino Melanefe molto litterato. So
no llati molti altri Nobili ingegni di quella Citta\ & etiandio bora ne fono, che

hanno dato & danno fama ad elfa con loro opere, de liquali ui e Stephano Bra^

cellio,Antonio Gallo elegante hillorico,Giacomo Fornaro Fornio detto,orna^

to di lettere Grecc,oltraclc le latine,Girolamo Palmario,Bartholomeo Giuilinia

no, Niccolò de Brignali, Bartholomeo Faccio, che fcrifle elegantemente dodici

libri dell'opere di Alfonfo primo Re di Napoli,& un libro contra Lorenzo VaL
la, dell'immortalità' dell'anima, & un'altro della Guerra di Chioggia, Francefco

Marchcfe Dottore di Leg^i.Spirendio Palmario, Luige Spinula, che fcrilfe un li^

bro de la Republica.con^iiolti altri foleuati ingegni che fcrebbe molto lunga la

mia narratione,fe tutti li uolefTe rimembrare, & malTimamente fé uoleflc dimox

rare nelle lodi di Domenico Sauli huomo non folamente pratico in trattare le

cofe delli Stati & Republicc , ma anche molto perito nelle lettere Latine , de le

cui lodi altroui,ne parlerò. Hanno dato gran nome à quella nobile patria, etian^

dio molti ualorofi & fagaci Capitani di armate marinefchc,de'l numero de liqua

li fii Philippo di Ona,clie colla fua prudentia & ualorofirà tolfe à i Vinitiani Tifo

la di Scio,& la diede a gli fuoi Cittadini, che infino ad hog"i l'hanno pofleduta.

Pagano di Oria riportò nobilifTima Vittoria dell'armata dell'Imperadore di Co^
flantinopoli co'l quale era l'armata de i Vinitiani,& de'l Re di Ongaria, appreffo

Collantinopoli.Etiandio trionfò dell'armata de Vcnitiani, che ruppe uicino alla

Morea.
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Morca.Onde meno prigione à Genoua Niccolò Pifano Capitano de detta arma^
ta con cinque milia Soldati. La onde per detta Vittoria fu non follmente libera^

ta Genoua.ma altrefi la Grecia,Souente combattè Luciano d'Oria colli Vcnitiani Luckito

per mare & Tempre li uinfc.Et tra l'altre uolte.ne prefc diciotto naui di quelle,&
elFendo fii la Vittoria,& cauandofi di capo la celata per uedere l'acquilìato hono
re.da una faeta percofo.fe ne mori,benché auanti moriire, d'animo inuitto man^
dalle à Genoua due milia Venitiani prigioni, Pietro d'Oria anche egli Tpefic uoL pietyo Doria.

te trionfo de nemici,come dimoiì:ra Agoitino Vefcouo di Nebbio nell'hitlorie.

Fii coltui huomo faggio,prodo, & in tutte l'opere fue ardito , onde fu riputato

dignilfmio Capitano. Et tutti detti Capitani fopra nominati ufcirono de la fami^

glia Doria. De laqual famiglia.pare à me che fi polfa dire quel che dicono i ferita BJfgudrdit.

tori de la famiglia de i Scipioni,eirer una llirpe fatale cfe uogliamo parlare fecoiv

do quelli) da fempre uincere li nemici de la patria,combattcndo per mare. Et nò
meno ne nolìri giorni hanno dimollrato li nati di detta famiglia, come fcriuero

più in giii. Biagio Afleretohaucndoanimofamente combattuto coll'armata de Bugio Ajjere.

gli Aragoneri,al fine elTendogli fauoreuole la fortuna (come fé dice) la uinfe & fé

ce prigione Alfonfo Re di Ragona & di Napoli, il Re di Nauara,il Signore Infan^

te,il Gran Maeftro de.S.Giacomo con molti Baroni, & con gran Trionfo li con^

dulTe a Genoua. Sono flati molt'altri digniiTimi Capitani, ch'hanno dimolirato

non folamente à tutta Europa,ma altrefi all'Africa & Aila di quanto ualore fiano

i Genouefi,che lunga ferebbe la narratione di quelli. Pur uolcndolo conofcere il

curiofo Lettore.lega Giacomo da Voragine,Biondo,Bernardino Corio,Sabclli^

co. Volterrano, Platina con Agoilino Vefcouo di Nebbio, & altri Scrittori &
intieramente fera fodisfatto. Ne noftri giorni ha ornato di molti Trionfi quella

Città il Magno Andrea d'Oria Prece di Melfi,ch'inuero fi pud cognominare Ma^ AndreaDom
gno dalle grand'opere da lui fatte. Et prima co fei Galere Se due Bergantini rop^

pe uenti Pulìc con una Galera de Mori,appreiro Corfica. De lequali (ci con detta

Gallerà Cgia fatta da Papa Giulio.I I.& da Mori pigliata ne tcpi di Lione.X.Papa,)

condulTe con gran Trionfo à Genoua ne'l giorno di Pafcha de la Refurrettione

ne'l mille cinquecento dicinoue.Hà ottenuto tante Vittorie ne nollri giorni que
{io ualorofo oc fagace Capitano, che fé ne potrebbe fcriuere un grandilTimo uo^

lume, come io dimolìro nell'Effemeridi latine,Per hora piil non fcriuero di tan^

to huomo , perche par à me elTer men male a lafciarle che imperfettamente rac^

contarle. Ma ben diro elTer egli quel tal & tanto huomo ne'l trattare le cofe ma^
rinefche, che non haYuperiore nel Mare neforfeeguale, Manco gli anni partati

Philippino pur di Oria, che eflendo molto giouanc^ ruppe l'armata de i Soldati

di Carlo.V-Imperadorc apprcflb Salerno, ne'l 15-27. &uccifeVgo daMoncada
Spagnuolo Capitano di quella.facendo prigione Afcanio Colonna & il Marche^

fé de'l Guallo con mplt'altri Signori & Capitani.Fece altre aflai prodezze, per le

quali dimoliraua di ufcire nò menore Capitano del fuo ciò Andrea, Non ui man
cano etiandio hora altri nobili & animoiì giouani, che già hanno fatto ifperien^

tia del loro ingegno & forza , per lequale dimoftrano elfer nati di quelli Padri,

che riportarono tante Vettorie alla patria , fra i quali ui e pur de detta famiglia

Doria Antonio Vefconte & Cicala Valenti huomini fi come hano fatto ifperieiv

tia di. di cótinouo fanno, trattando le cofe marinefche,& anche di terra guerrig^

giando. Sempre quefta nobile patria ha' partorito huomini non folamente di

grand'ingegno & induftriaà trafficare , ma etiandio di grand'ardire ad ogni fat--

tione tanto di mare quanto di terra, che (fi come io fon confueto di direj fé fot-
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fero i Cittadini uniti Se pacifici frafc ftcfTi , hauercbbcno maggior Signoria tari,

to ne luoolii maritimi quanto in terra ferma di quel ch'hanno. Et fouente hauc.

rcbbeno lìgnorig^iato à quelli à chi hanno feruito,coinc penfarc lì pud. La oru

de dilFc Faccio de èli Vberti ne'l fello Canto dc'l Dittamondo.

Nobile &orande"c la Città di Genoua

E più fcrebbe anchor fé non folfc

Che ciafcun di per fua difcordia menoua.

Non più per bora parlerei di tanta potente Città, imperochc aflai largamente ne

parla il V'cfcouo di Nebbio nell'hillorie , ma folo io uoglio defcriucre il princi'

ruHok4itic4. P'° *-^' ""^ antica Tauola di metallo ntrouata ne la Valle di Pozzeuera da un Co
radino cauando la terra nel mille cinquecento fette, laquale fu portata à Genoua

& porta ne'l Duomo a perpetua memoria dell'antichità di Genoua, che c' tale,

Q^M. Minutieis, Q^ F. Rufeis , De controuerlìeis Inter Genuateis & Vciturios

in re prefente cognouerunt & coram Inter eos controuerlìas compofuerunt: &
qua Icge agrum po(riderent:& qua fineis fierent:dixerunt eos fineis faccre termi

nosque llatui iulTerunt, ubei eafadaelTent, Romani coram uenire iouferunc

Rom.coram fententiam ex Senati Confulto dixerunt, cidib.Decemb.L.Ccecilio

Qj F. Q^Minutio. Q^F. Cos. Qua ager priuatus Calìeli Veituriorum elì,quem

agrum eos uendere,hercdemque fequi licet. Is ager ueftigal nei fiet . Langatium

fineis agri priuati. ab riuo infimo, qui oritur ab fonte in mamcelo , adFlouiura

eidem . Ibi terminus lìat , inde Flouio fufo uorfum in Flouium Lemurum , inde

Flouio Lemuri fufum ufque ad riuom Comberane. L'hauerei tutta defcritta,co.

me ella iace,& parimente fatta uolgare, fé la non folle lìata defcritta & uolgarig.

giata da'l Vefcouo di Nebbio , & porta nell'hirtorie di Genoua. Onde il curiolb

Lettore iui la potrà ucdere.chc inuero ella e cofa molto notabile.La fu fatta Tan^

no primo de la Centefima ferta Olimpiade , da la edificatione di Roma fatta da

Romolo,l'anno feicento trétafette, & auanti l'incarnatione dc'ì figliuolo di Dio
cento fedeci.fecódo il calcolo di Henrico Glareano,& de lo Olandro,ma un me.
no fecondo Lucido, offendo Confoli L.Cecilio Metello Diadema & Q^. Mutio
Sceuola,Ritornando alla principiata defcrittione di quella Regione,Poro quiui

i termini à Genoua de'l paefe detto Riuiera di Genoua di Ponente, 6c comincle.

rò l'altra parte nominata Riuiera di Leuance.

Tiifjgno.

ìcrifiito

R luiera diLeuante

OMINCIA Adunque quiui àGenoua il paefe detto Riuiera di

Leuante & feguita infino al fiume Magra termine di quella Regio
ne di Liguria. Ella è adimandata quella parte Riuiera di Leuante

perche nfguarda uerfo il leuare de'l fole apparendo à noi, fi come
t^ucll'altra parte rifguarda al Ponente 6 fia al tramontare de'l fole,

Vfccdo adunque fuori di Genoua dall'oriente & caminando circa il lito dc'ì ma
re ritrouafi il fiume Bifagno da Giorgio Merula ne'l decimo Libro dell'hirtorie

de i Vefconti nominato Bifamnis, fi come da due fiumi creato, cioè da'l Ferifano
& da un'altro, come ferine Biondo & Bracellio. Par a me che fia querto quel fiu.

me detto da Plinio Feritor,& parimente da Antonino nell'Itinerario quando di

ce elfer porto Genoua fra la Porfina & il Feritore fiumi. Benché io creda fia cor.

rotto il Libro, & uoglia dire Porcifera & non Porlìna. Pallando piti auanti otto

miglia
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migiia appare Ncraio,& pafTatc due BuIiarco,& dopo altro tanto Sori o fu Soli, Nem'o,Bu!ù'

Sauliii da i littcrati nominato. Sono pero quelli luoghi picciolo Cótrade. Ou^inx fco,Sori.

di à due miglia eui Recca, &. dopo altro tanto Camoglio. Vcggoniì tutti quelli Kecca^Camo.

luoghi intorno al lito pieni di magnihci edifici tanto fopra i colli quanto nelle

Valli, talmente difpolli & ordinati per ucnti miglia & più, che pare alli riguar^

danti,chi nauigano circa quello lito de la marina, pili tollo una lunga Città & bc

edificata che Ville d Contrade Tuna dall'altra feparate. Et ciò comincia a Genoua,

& difcorre infino àCamoglio,ouc comincia Capo di Monte, dagli antichi, Si^ CapodìMole

miarium Promontorium detto,Ilquale e un faiTolb Monte & molto afpero à do
uerli lalire.Rifguarda al marc,& e dedicato à.S.Fruttuofo, Aiquale cdctro di crib S.FruttuoJò

apprelfo il fine) eui fabricato un fontnofo Tcpio , oue è honorato detto r^Iorio^

fo Santo.Scendono le chiari acque da 1 detto monte per li fafìbfi baici & precipi

tofe ruppi & per le llrette foci poi entrano ne la marina. Qiiiui {\ h Porto Fino, Porto fino.

loquale nomina Plinio PortumDelfinum, benché al prcrente,e(ìendo.fj!i tolto la

prima filabafia nominato Porto Fino (come è detto) Et perciò credo chclaui

iìa llata tolta, per dichiarare maggiormente la buontàdi ditto Porto, Altra me^
moria nò ritrouoapprelTo d'alcun Scrittore antico di quello Porco,eccetto che

apprefTo Plinio. Et forfè quello e intcruenuto per non efler ufato in quelli tépi.

Mifuranfi quattro miglia da.S.Fruttuofo a quello Porto, femprcfcendendo per

llrette & falfofe uie , Ben e nero che cglie molto pai agiato maggio per la mari^

na. Pofcia palfando auanti poco più di due miglia uedefe.S.Malgherida, laqual S.Malgheridd.

paflata.comincia il Golfo di Rapallo.Et quindi riuolgendofi fra Tafperi Monti uè Golfo di Kap.

dd'ì Valle di Rapallo tutta piaceuolc, amena & dilettcnolc , oue fi ueggiono da Valle di Kap.

ogni lato, Cedri, Aranci, limoni, Oliui, & altri fruttiferi alberi. Talmente è no^

minato di Rapallo il Golfo, &: la Valle antidetta da Rapallo molto bella Contrae RjpaUo

da polla fai lieo de'l mare, da.S.Malgherida un miglio & mezzo difcollo. Entrane

do fra l'afpcri & falTofi Monti (ti miglia, appare Chiauaro,Clauerum da Giorgio chUtutro cajì.

Merula ne'l decimo libro dell'hillorìe dei Vefconti nominato, & da Dante ne'I

Purgatorio Claueria, che fecondo Biondo non era intorniato di mura di cento

cinquanta anni auanti che egli nafcelTe. Ma il Vefcouo di Nebbio fcriue ncH'hillo

rie,che'l fuffe fatto da i Genouefi nel mille cento fcflantafettc, da che Chnllo ué^

ne al mondo , che fu poi disfatto & rifatto,comc dice Biondo, Qiiiui ra^unanfe

à certi tempi dell'anno Mercatanti di diuerfi Paefi à trattare fuoi negotii, per la

gran comodità de'l luogo,oue e pollo.Hà dato-nonie à quello Callcllo ne nolrri

giorni Pauolo dell'ordine de Predicatori huomo molto litterato , che mori a T?mioIo

Scio.Seguitando pur il lito da un miolio per aliai piana uia,ritrouafi il fiume La^ i^uagm fiume

uagna da Tolemeo Entella chiamato,& da altri Scrittori Labonia,che fcende dal

l'Apennino & quiui ne la marina finifle. Alla cui delira eui Ripa Rofla,t Mulino, ^'Z''* ^°/'«

& uicino alla fontana.onde efce.Rocca Taià. Eglié molto accrcfciuto Lauugna da M;(//>;o,Rocrii

li torrenti Graueia,Olo,&: Sturla che ui entrano. Scendendo pofcia lungo la de^
T^w

lira riua de'l detto fiume,uerfo il mare.fi uede la Cótrada Lauagua talmente da'l J^"""''''.
"^ ^

prefatto fiume noiTiinata,Sono alcuni che dicono elTer quello luogo quel da To t , . -.

lemeo nominato Libarnum pollo fra i luoghi mediterrani di Liguria fotto il

monte Apcnino.dil che alTai mi maraueglio impero che Laua^na e di qua dali'an

ridetto Apennino & Libarnum delTignato da Tolemeo e di la,fi come al Ilio iuo

godimoflrerò. Io credo quella Contrada efler nuoua, & non folle ne tempi ài

Tolemeo, & fé pur ui fu,la deuelTc efler di poco momento. Secondo alcuni, ha

hauuto origine da quello luogo la illuilre famiglia de i Còti da Flifco, anche no^ Coti di Fìefco
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minati Conti di Lauagna, de laquale fono ufciti due Pontefici Romani con mol^

ti Cardniali.Arciucfcoui Se Vckoui (come dille) Giace poi à man lìncllra dc'i iiu

StadcdiPro= me Laiiai^na Stade di Pr zoiìafco.Graiicia.Vignolo de i Garibaldi, (ScFrelo &
zoiiafco,Cr.u prclTo ai liioi^o oue efcic. Ruffa. Mifuranfi quattro miglia da la foce di Lauagna,
una, vigiìolo, q^^ entra ne la marina , à Sellro di Lcuante Contrada , di uia molto afpra, mon^
Yrclo.Kiijfa.

^^^^f^ ^ fiffofi.In latino diceffi SegcitrumA da Dante ne'l Purgatorio,SilUTÌ,Pa
Scl'.ro di U=

j.^^ j.|^^ fecondo la defcrittione di Tolemco, che quiui folfe Tigulia, ma Plinio la
^'^"^^'

mette più auanti ne mediterrani con Sigeila Teguliorum. Si che fecondo Plinio

paiono quelli dui diuerfi luoghi,& fecondo Tolcmeo,un folo.rorfe che talmcn

te (ì potrebbe dire, che quella parte foffe nominata Tcgulia,& che ui foffe altre-

fi un particolar luogo, o Villa, o Contrada o Cailello, detto Tegulia , & che ne

oiorni di Plinio, fenominaffe detto luogo, Segellum Teguliorum da laRegio^

ne,cioè Segcllo de i Tegulii. AddimancTalì hora quello luogo Sellro di Lcuante

àdifferentla de quel di Ponente, innanzi delcritto. Vuole Annio ne Cómcntari

fopra l'Itinerario d'Antonino, che quello Sellro fia Entellia defcritta da Antonia

no,ma par à me che di lunge s'inganna, perche Entella (& non Entellia; e il fiume

Ticciola i/ò/rf. Lauagna (come e detto) Di rifcontro di Sellro, fcoprcfi una picciola Ifola , da la

terra partita da un' rufcelio di acqua,laqual talmente è intorniata d'alte & preci-

pitofe ruppi.che paiono alte mura dall'arte fabricate. Ne laquale nò ui fi pud en-»

trare, eccetto che da due lati, cioè da man delira & da man finellra,che fono due

Porti , Par più ficuro quel Porto che rifguarda all'Oriente , di quell'altro. Et per

tanto fono fecuriffimi gli habitatori di quello luogo da ogni male, che poteffe-

ro fare i Ladroni tanto di mare,quanto di terra ferma, per cffer tanto fortificato

da la natura. Non molto quindi difcollo fi ueggiono due alti monti tutti pieni

Monc^lU. di uiti, adimandati Moneglia in uece di Monigli ouogliamo direpretiofi Gio-

gicli, per la pretiofita' de gii fruttiferi Colli , che intorniano quella terra. Illuftrd

Vduolo quella Contrada ne nollri giorni Pauolo dell'ordine de i Predicatori digniffimo
IAMufco,Matd

xi^cologo.Più in alto fcorgeffi le Cartella de Bancalefi, cioè Matufco e Matalana.
UtM,Fr4muL(.

-j-^^^^ le confine di Moneglia.Framula talmente nominata (fecondo Biondo) da

gli Paefani dall'afpera.montuofa, & faffofa uia, che quiui fi ritroua, fi come fiano

auifati gli pailaggicri di ben far ferrare le fue mule & canali per poter compir il

loro camino più ficuramente per detta uia.Pofcia dopo poco fpatio appare il no

Ixiuntc Cd/?, bile CaftcUo di Leuante , ch'e molto bello d'edifici , Eglie intorniato quello C'a-

lleilo di ameni & diletteuoii Colli & belle Vaiii.Par che'l fia fiato fatto da pochi

anni in qua, non ritrouandofi altra memoria di iui apprcffo sii antichi fcritcori.

Al iato di effo uedenfi quattro Cailelia , quafi egualmente l'uno dall'altro difco-

monte Rojjb, ilo,cioè Monte Roffo,Vulnetia, dal uoigo detta Vernaza, Manarola, & Rimag-
Vuliìctu,M^= oio in luogo di Riuo Maggiore.Sono naolto nominati quelli luoghi (come dice

mrola,Kimag Biondo) in Francia & in Angiia.per la eccellentia de i finiffimi uini,che quindi in

g(o ottimi unti quelli luoghi fono portati. Elia è, certamente, cofa maraucglioia da conllderare,

come fia p"offibilc,che fopra di tali altiffimi & precipitofiffimi Monti (die par co

me io dirro) a pena poter uoiarli fopra gii Vccelli , & che fono tanto faffofi, che

non fi ui uede punto di terra , fiano tante Viti, che ne'l tempo de l'ellaVquando

hanno le foglie) paiono talmente ornati da quelle,clie raprefcntano la fimiglian-

za di una cortina di muro di Helera copertati. Tragonfi adunque da quell'afpri

monti gii antidetti amabiliffimi Vini. Affai mi fon marauegiiato di Plinio, che

nò faci memoria di quelli foauiffimi Vini, Potrebbe cffer die forfè, ramentando

i Vini Luncfi , intenda aitrefi di npore fra quelli
,
quelli

, per effer quelli luoglii

non
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non molto da quelli difcolli. Pofcia quindi partcndofiiìucdc ftrengerc Riuo
Maj^giore il Porco di Luna hora poco illimato, auenga che'] fia buono, & da gli Porto diLma
anticlii molto ufato,onde fc ne cauaua all'ai guadagno,come par dimoltrarc Per^

fìo,piaceuoImente riprendendo il difordinato deùderio de'l danaro de'l popo^
lo Romano dicendo, Lunai Portum opere efl: cognofcere Ciues, Auanti la larga

foce d'elfo ui e la fopra nominata irolctta,che lo difende da'l ucnto Olirò di Afri

co o lìa de'l mezo giorno.Egliè quello Porto tanto grande che farebbe fofficien^

te a riceuerc tutte le differentie de nauigheuoli legni , ne'l quale sbocca il fiume

Magra. Di nfcontro al detto fiume ne la foce de'l Porto,ui fono due altre piccio^
j^^^^ iColctte

le Ifole,l'una detta Tino,& l'altra Tinctto.Ne fa memoria di quello Porto Liuio
^^^j^ Twet'to

ne'l trentèlimo quarto libro, narrando che .M. Portio Confole efiendo riuocata

la legge Oppia, palfd incontenente al Porto di Luna con uenticinque Nani lon^

ghe,ne lequali erano cinque delli confederan'.Scorgiefi nella cima de la prima Ifo

letta il Tempio di.S.Vencrio,anticamente a Venere confagrato. Et per tanto era Tempio di.S.

nominato quello Porto di Venere,comc dimollra Tolemeo, & etiandio al pre^ vcnmo.

fentc fi dice Porto Venere. Scopreiì poi da'l lato che rifguarda all'antidetta ifo^ Porto venere.

letca all'Occidente, il Callcllo di Porto Venere colonia" de'l popolo Gcnouefe, Porto venere

ch'c molto honoreuole & di popolo pieno. Fu rouinato elfo da i Gcnouefi nel Cd/?c/Zo.

mille cento dicinoue, guerriggiando colli Pifani, & fu dimandato da elfi. Porto

di Luna, fecondo che era nominato da Strabone & da Liuio, auenga che alcuni

dicono che'l fulTe adimadato di Venere in uece di Vcnerio per eflerui lìato por^

tato quiui l'ofla di.S.Vencrio Vcfcouo di Lucca da i Genoucfi, & cofi da'l detto

corrottamente fuffe detto di Venere, colli quali par accordarfi Biondo. Ma à me
par che ila quella fauola, imperoche io ritrouo elfer talmente nominato da To^
lemeo (come dice) cioè Porto Venere, & etiandio e dimandata una parte d'elfo

d'Antonmo nell'Itinerario Porto Venere & l'altra parte di là da la Magra (ch'ella

enelaThofcana)Porro di Erice, ouecilCalìcllo di Erice, come fcnuero\ Eglie

detto Cartello dell'Erice di rifcontro al Cartello di Porto Venere. Et cofi come Erice Cajlello.

quello Cartello anticamente era termine de la Signoria de Gcnouefi, fimilmen^

te era Erice,termine de la Signoria de Pifani.Pofcia ne'l mezo di quello Porto di

Luna,o di Venerc,o di Erice (conciofia cofa che da Strabone, da Tolemeo, & da

Silfio Italico nell'ottano libro, cj^liè detto Porto nominato,Sinus EiMcis,come io

dimortreroj fi uede porto il nuouo Cartello della Specie intorniato di mura da specie QaiieU

ducento anni in qua,Se nomina da i Latini Spedia. Scriue Biondo forte apprelfo

quello Golfo Tegulia, & ciò confirma dicendo hauer ueduto l'antica defcrittio^

ne & pittura d'Italia, oue parca che quella la dcrtìgnafle quiui. Diede gran nome
alla Specie colla dottrina Bartholomco Faccio, ne tempi di Biondo,Serra quc' 'S^rtho.Ystaio

(lo Porto dall'Oriente (oue fi dice Lunigiana)un Monte ch'entra ne la marix

na, fotto loquale palla il fiume Magra, loquale nomina Strabone Macra, & pari^ Mdgrdfìume

mente Plinio, & Tolemeo, fecondo gli antichi libri, auenga che alcuni modera

ni dicano Marcallx Flu.ortia, Scende quello fiume dall'Apcnnino partendo la

Liguria da laThofcana , & al fine mette quiui capo in quello Golfo , Eglie moL
to'precipitofo, tal che non fi pud nauigare, come anche dice Sulpitio fopra quei

uerfi di Lucano.

Culta filer,nullafque uado,qui Macra moratus

Alnos uicina: percurrit in arquora Lunx.

Et Onnibono Vicentino pur fopra decriVerfi dice cflcr cofi nominato Macra

per ellcr magro di acqua.Et pero nò fi può nauigare tanto per cflerli poca acqua.
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quanto per efTerprecipitofo.Salendo lungo lafinilTrariua di detto fiume ritro^
vezZ'ino,Ar^ uaiì Vc^zano, Arbiano, Fodentiano, Riccono, Luzzolo, è Mulazzo, da cui traC-
huno, Podcn=

(^ jj ^Q^^^^ [^ nobile famiglia de i Marchefi di Mulazzo. Secondo Plinio, annoue^

Tu-'^^oT''
""^"^^ ducento undeci miglia dalla foce de'l fiume Varrò alla foce de la Magra, &

,'"^^°°''
H'^ fecondo Tolemco, ritrouanfi cffer quattro gradi di quaranta quattro miglia &

Ce d' Wu'.a^'^
mezo per ciafcaduno.chi danno cento lettanta otto miglia, da laqual mifura pò-

j\Ure Lhujì^ '^^ '^ difcotla Biondo , augnandone due di più. Tutta cjueiia parte de'l mare co-

j^Urc Uone.
'

"linciando da'l Varrò inlìno alla Magra , ella è dimandata mare Ligurtico , o fia

Tre Scogli. mare Leone , oue fi ritrouano tre Picciole Ifole , anzi più tollo tre Scogli , de li-

quali ne uno di rifcontro di Albenga, chi fouente e foccorfo & ficuro ripo-

fo alli fmariti marinari sbattuti da le procelofe onde de'l turbato

mare.l'altro fi uede contraNoli, & il terzo è apprelTo de'l mon-
te,chi ferra dall'Occidente il Porto di Luni, che e quafi con

giunto con la terra ferma (come auanti dimoiT^rai.)

Et cofi faro fine a' quella Regione di Liguria

Tranfapennina,d fia di là dall'Apennino,

hora nominata Riuiera di Genoua
di Ponente & di Leuante , la-

fciando la deferittione de

l'altra parte de i Li-

guri Cifapen-

nini d
fiano di qua dall'Apennino

ne la Lombardia di

qui da'l Pò.

€
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Thofcana feconda Regione de

la Italia di F. Leandro Al;

berti Bolognefè*

SSENDO GIVNTO AL FIVME MAGRA
termine de la Liguria Tranfapennina & principio de la

nobiliffima Regione di Thofcana , entrerò alla defcrittio^

ne d'efla. Et prima diro de la uarietà de i nomi , colli quali

ella è itata dimandata , è poi ui porro li fuoi termini , & al

fine la difcriuero tutta à parte a parte, feguitando il modo
che ho tenuto ne la Liguria. Ritrouo adunque che quel'la-,

EsU antichiifmia Regione ha hauuto diucrfi nomi (auen^a che

dica Biondo che elTa mai nome non cangici , dilche alTai mi fono marauigliato,

imperoche ho ritrouato molta uarietà de nomi , colli quali ella è ilata nomata

appreffb gli antichi Auttori.come hora dimolìrero.) Fu adunque primieraméte

nomata Comara da Comero Gallo primogenito di Giaffettc,come chiaramente

dimoftra Annio ne Cómentari fopraBerofo Caldeo,oue dice,Anno àfalutc hux

mani generis ab aquis centefimo trigefinio primo, cepitRegnum Babylonicij,

fub noll;ro Saturno patreIouisBeli,qui imperauitannis quinquagintafex.Anno

huius decimo Comcrus Gallus pofuit Colonia? fua? in regno,quod pollea Italia

dieta elt.Et regnum fuum à fuo nomine cognominauif,docuitquc illos legem &
iulìitiam. Cofì adunque fu dimandata Comara da'l detto Comero,che paflo qui^

ui ad habitare dopo cento trenta anni da che era padato il General Diluuio, nc'l

decimo anno de'l Regno di Saturno padre di Gibue Belo.Ilche conferma un'anti

ca Cronica.ouc fono difcritte l'antichiirime Origini d'Italia. Fu anche nominata,

quella Regione Gianicula, ouero Gianigena da Giano fecódo Fabio Pittore de'l

fecole d'oro. Già diccmo ne'l principio di quella noilra opera , come fofle chia^

mata Italia Gianicula da Giano, che quiui primieramente habito eficndo paiTato

in quello continente,hora Italia detto. E per tanto trafle quella Regione da lui il

predetto nomc.Piglid etiandio il nome di Razzena da Razzcnuo.come faciline^

te fi può cauare daBerofo,& da Dionifio Alicharnafeo. Otténe anchorail nome
dVmbria dagli Vmbri , che quiui habitarono fecondo Plinio, & altri fcrittori.

Dipoi,fcacciati di quindi detti Vmbri dalli Pelafgi, & eglino habbitando in quc^

ili luoghi,fu nomata da efTì Pelafgia.Et poi altrefi quelli fcacciati dalli Lidi (come

ferine Plinio) & eflendofi elTi inlignoriti di quella Regione, la nominard Tirrhé

nia da'l loro Re Tirrhéno, & anche loro parimente furono nominati Tirrhéni.

Sono diuerfe openioni da cui fofie quella Regione appellata Tirrhcnia,odairan

ridetto Tirrhéno 6 dalli Tirrhéni.Cócordali infieme Berofo Caldeo nel primo
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libro dcll'antiquftati & nel quinto con Hcrodoto, Strabone, Plinio ^Trogo
nel uentefìmo libro,dfcendo clRr flato nominato cofi quello paefc daTirrhcno
figliuolo di Atus Re di'Mconia.chc fi parti d'ai Tuo padre co molto popolo per

la^'gran Carclìia,& palio in quelli luoglii ad habitare lultimo anno d' Afcatade

Re de Babilonii.Et quiui giunto fu molto lietainente riceuuto da|Cibclc, & Co
ribantc per clfer della nobile itirpe d'HercoIe,& lo fecero Cittadino di Razena.

Il quale poi nauigo' in Phrigia,eircndo ftata ordinata la Dinalìia d fia fignoria di

dodici Capitani ìopra dodici Citta de Gianigeni.Mirfilo LesbioèDionifio Ali^

charnafeo nel primo libro dell'hilìorie uogliono, che Tirrhcnia detta foffc da.b

h Tirrheni habitatori de la Rcgione,& nò da'l detto Tirrheno.conciofulTe cofa

che egli eflcndo detto Torebo,ottenne il nome foprafcritto di Tirrheno , dalli

prefatti Tirrheni.elTendo ucnuto quiui ad habitare. Et ciò sforzanfi ài prouare

co diucrfe ragioni.Poi foggiongono che furono quelli popoli cofi Tirrheni di

mandati dalli Tirfi d fiano Capanuzzc,& picciolc habitationi,nelle quale primie
- / ramentehabitauano.Ondc prima fii nomata quella Regione Tirfena dalli detti

Tirfi,in uece di Tirrhena,imperoche gli antichi foucnte profcriuano la lettera.?,

in luogo di.R.ficome Tirfena per Tirrhena,fecondo Annio.Vero è che Dionifio

antidetto ferine infieme con Manethone che forfè furono li Tirrheni nominati
» da un loro Prccipe.Et poi foggiongc con Mirfilo,che furo cfTi molto antichi po^

poli nari ne tempi de'l fecolò di Oro, & che è falfo,chehaueflcro origine dalli

Lidi.llche dimonllrauano li contrarii coflumi loro,Ii diuerfi caratteri delle lette

re.ch'ufauanoja diffcrentia dc'l colto delli Dii , chi adorauano , co altre aflai co^

fe,lequali opcraueno molto difconueneuole da quelle , che faceueno li Lidi.Ec

che detti Tirrheni diceuano clfer antichiirimi,& d'origine Italiana , & non nati

de fuorellieri.Vero t%che fi deue fapere.che quando è quello nome di Turrena

,1-4 Si', d'origine Etrufca fi deue fcriuere fenza afpirationc cioè fenza la.h. perche deriua

dalli Tirfi, & non da Turrheno Meone , Perche de molti anni , & etati innanzi

chefofleil padre, & anche TAtauo di detto Turrheno era TurrenaCcomedi
cemo dimollrare Mirfilo è Dionifio) ma quado è d'origine Greca fi ha' da ferine

re con la afpiratione,&: co ypfilon cofi Thyrrhenia, & all'hora fignifica Terebo
figliuolo d'Atu' e Tyrrhenia alcune picciole Cartella circa il Teucro oue egli fi

fermo'.Quefte due openioni fono de detti eccellenti huomini,A qual ci debbia

mo accollare,fono molto dubbiofo.Nódimeno fé noi ci uogliamo ricordare di

qucllo,che dice Mirfilo Lesbio, cioè che quando fi ritrouano diuerfe openioni

circa l'antiquitadi di qualche natione,fi deue primieramcte credere a gli antiqui

fcrittori nati in quella natione,&: poi alli più uicini.piu tollo ch'alli (crittori del^

l'altre nationi.Et per tato deggiamo credere quel che dicono elTi Tirrheni,e poi

li Romani loro uicini,Cofi adunque dicono inficine co Mirlìlo,& Dionifio, che

la loro origine è llata antica,& che non hano hauuto principio dalli Lidi ( come

dicono gli altrijma che esfi fono ilati auttori dell'altre nationi.ll che cófermano

li Romani loro uicini.E perciò pare à me,fec5do le ragioni dette difopra, che fé

deue tenere eflcre li Tirrheni antiquilTimi ;
opoli principiati nell'Italia ne topi

dell'Aureo fecolo,& cofi nomati dalli Tirfi d fiano capanuzze d picciole habita

tioni,nelle quali da principio habitauano,^ nò hauer hauuto origine dalli Lidi.

Etrufct
Furono poi dimandati quelli Tirrenni dalli Romanicfecondo Dionifio Alichar

Ltrmù ntiko cStrabonc)Etrufci dalla Regione Etruria.oue habitauano,& anche dalla in

telligctia,& ifperientia de'l minilìrare il colto diuino nel'qual uinceano tutte le

altre"generationi.Vero e che ne tépi di DionifioCcome egli dice; erano diuenuti

detti
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detti Etrufci molto negligenti & poco offcruatori dc'l prefatto colto, per cotal

maniera, ch'erano riputati elTer di menore olTeruanza circa d'elTo, di tutte Taltre

nationi. Era in quei tempi prononciato cofi quello nome Toifcon, come profe^

rifcono li Greci.Anchorafu coli prononciataquclìa Regione Hetruria co lalet' Hctruru.

tera.h.dauanti,& per ciò con tarafpiratione è fcritta quando ella e d'origine gre^

caCcome fcriue SeruioKficndo compolta daHeteros,che fignifica, alterum, &
iros,finem & limitationem. E per tanto lì dice Hetruria, fi come Heteriora, cioè

limitata & terminata dall'altro fine, ch'e il fiume Magra, ilqual e fra la Thofcana,

ik la Liguria,& dall'altro lato da'l Teucre termine dell'Imperio degli Volturre^

ni(comediinolìraAnnio nella feconda Inllitutione de'l fecondo libro de Có^
mcntari) Quando adunque fi fcriue Hetruria con afpiratione, & parimente He^

trufci,dinota tutta la Regione & li popoli d'eira,& quando e d'origine Hetrufca,

il fcriue fenza afpiratione cofi Etruria eifendo dcriuata dalli Turfi, & all'hora Cu

gnifica una Città nomata daDionifio (come ncH'aucnirc dimofireròjdacui fu

climandata quella Regione prima dalli Etrufci Etiirfia co la lettera.s.in uece di.r.

come e detto. Al fine piglio il nome di Thufcia o di Thofcana fecondo Berofo Thufcii.

Caldeo, e Fello Pompeio , da Thofco loro primo Re figliuolo ci'Hercole è di

AralTa, che uenne quiui delle parti de'l Tanai, & fu creato Corito dalli Gianiae^

ni,& poi Re. Fu pofcia confirmato quello nome maggiormente per la eccelleiv

tia de'l modo de'l fagrificare , che ufauano quelli popoli (come dimollra Plinio,

Manetone,& Fello Pompcioj Vogliono alcuni che cofi Thufcia con l'afpiratio^

ne fra fcritta, quando deriua da'l futuro di Thuo, chi lignifica facrihcò, & arufpi^

cor,che fa ne'ì futuro Thufo,& per tanto fi fcriue rhufcia,cioe facrificula, & au^

fpicatrice. Vero è che fé le aggiunge la lettera.c.per fcguitarc la confuetudine de

Romani.che fouente per maggiore confonantia ui aggiungeuano nelle loro prò

lationi detta lettera.c Di qual opinione anche fu Faccio degliVberti ne'ldeci^

mo Canto del terzo libro Dittamondo.quando dilTe.

Thufcia dal Tufe le fu il nome meflb.

Perche con quelli antichi il tempo cado

Deuoti à i Dei facriiìcauan fpclTo.

Hauendo difcritto li nomi di quella Regione,liquaIi h;ì hauuto habbiamo bora

da confignarle li termini, fecondo la uarietà di tempi. Furono primieramente le

confine d'elfa (quando era nomata Tirrhena oucro Italia Gianigena) da Horta

Città edificata alle bocche de'l fiume Nare (hoggi di Negra detta) oue sbocca nel

Teucre, infino alle confini d'Arezzo, oue h.à principio l'antidetto Teucre. E per

tanto hauea quella Regione il Teucre da'l fettentrione termine dell'Viiibria in.'

fino ad Horta,& il fiume Negra. Sono in quella fettentrionale parte gli Aretini,

& li Trafimeni,delli quali fono capi Cortona, & Perugia. Era adunque quella

partediThofcana, quel paefe, da Berofo Gianigena Italia dimandata, & quelli Gimgau.

tali popoli fono dalla fettentrionale parte de'l Tenere, oue paffc) Thurreno ad

lubitarc. E quiui fu la prima habitatione de gli Vmbri (come dice Dionifio, con

auttorità d'Hcrodoto) Conciofia cofa che dica Catone come paflalfe Giano,con

Dirin, & Galli primi figliuoli de gli Vmbri con molta compagnia d'huomini al

Teucre,& nauigando ìungo quello fccndeffc in terra alla finillra , & quiui ^\ fer^

maircadhabitare,&noniinaire quello luogo Vaticano da'l fuo Dio , à cui ha^ Vaticuno,

uea impollo tal nome
, per rifpetto che egli primieramente riceuc Italia ua^

gicnte nella culla. Et per ciò fu detta quella Regione Vaticana, fi come Vaggi' vuticamt.

cana.Et cofi quelli (uro li primi confini d'Italia. Ma Diodoro Siciliano nVl
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quinto Libro , uuole che folTe Ja prima habitationc dclli Turrcnni circa il

Porco di The!amonc,& nc'l fello , foggionge che fodero i loro confini detx

to l'orco, & li Gioghi Cimini , coli paiono clferuarii fra fogli ancichi fcricto^

ri in qudta cofi.V'cro e che cahncncc 11 pocrcbbeno concordare , che fu Ciano

il primo , che habicalle circa lo Tenere a'I Vacicano , & che poi uarcalTcro a'I

Porco di Thclamone li Turreni,& quiui fcendeffero in terra, & habicalTe^

ro dal dctco Porto mfino alli Gioghi Cmiini & che in proccflb di ccmpo allar^

g>1dofi più olcre Giano(fecódo Caconcjlungo'lTcucro ui ponelfe habitatori qui

ui,& circa l'Arno,& lungo lo lito de'I mare poi Thirreno nomato) & che ui pò

T)odìcc prime "^'^"^ '" quello tratto dodici Colonie,cioc uicino a'I Teuere,il Gianicolo.&Arin

Colonie de gli gnano, apprcflb l'Arno, Phefuli,& Aringiano,lungo lo lito del' marcFrcgcgnc,

Uetrufci. Volce,Vollatcrra,e' Carriara,Luni in latmo dim'idata.Poi ne mcditerrani Og^ia
no,Are2zo,Rofelle,&Volfinio.Alfine poi ui furono porti altri termini,& molto
magiormente allargata,come dimollra Strabone,Polibio, Plinio, Catone , Ponv
ponio Mela.C.Solino,Tolemeo con molti altri fcrittori, cioè da'l fiume Magra,

a'I fiume Teucre,& dall'Apennino al lito de'I mare inferiore o^uero Thirreno,

auenga che altre fiate follerò fragli Hetrufci annouerati que popoli , ciie fi ritro^

uano oltre l'Apcninno infino a'I mare fuperiore,onero Adriatico infilzo a'Spi^

na,& più oltreCconciofia che fu annouerata Bologna,Parma,Matoua,Verona con
molte altre Città cofi di qua da'l Po\come oltre di quello,fralle Città Thofcane,

infieme colPAIpi Rhetic.cofi nomate dalli Capitani Thofchi, (come alli luoghi

fuoi dimoll-rero'jnondimeno hora mi attrégero^à quel fpatio dalli prefarti ferie

tori Hetruria dimandato,& che anche hora cofi fi dimanda . A cui ui diffignero

Confinila' mi tali confini.Dall'oricnte il fiume Teucre co'l Latio , dal mezzo giorno , il mare
furudi Thofa ThirrenoChoraTofco nomato) che mira alla Sardegna,da'l Settentrione,il Mon
*"*• te Apeninno,oue fono gli Vilumbri,la Vmbria,con parte della Gallia Togata,&

dall'occidente il fiume Magra con la Liguria.Ritrouafi difcollo la Magra da'l Te
uere fecondo Plinio,ducento fettanta none miglia,ll Biondo dice eflere la lóghe

za di quella Regione cento fettata,& Strabone ui pone lladii due milia e cinque

cento, chi correlpondeno,(confignando otto lladii per mig!io)a' miglia trecen^

to dodice è mczo.Sono aiTignati tre gradi de miglia quaranta fette e più per cia^

fcuno da Tolcmco alla longhezza d'eifa che darebbeno poco più di cento quari

ta tre miglia,mifurando pero per diamctro,dalla Magra a'I Teuere.ma computa
doni il fpatio delle piegature,rifultarebbcno piu,& cofi ui ferebbc poca differen

tia da lui agli altri.Ma pur fi uede gra uarietà fra quelli autori circa la longhezza

di quella RcgioneCcóe ho dimollrato)Vcro e che credo,che come è differctia fra

eflì ne'l nouerare cofi anche fia differctia ne'l mifurare fecódo il fito,&: la pofitio^

ne, perche illimo die alcuni de detti autori la mifurano lungo il mare uarcando

con le naui,& altri apprclfo il lito mifurando anchor le piegature d'elfo, ^ altri

per li mediterrani,& anche altri fecondo la pofitione hauendo rifpctto a'I polo

^.fl. -,• , nollro,come mifuraTolcmco.Et che cofi fia ucssiamo quel che fop^ióge Stra^

le -iru d
^^^'^'^''^he uoledo muurare quelca Regione per li luoghi mcditerrani cioc fra ter

Thofcana delti
^"^ •'itrouanfi mcn della metà de'I uiaggio.La onde coli la mifura lungo il lito de'I

Gcovraphi.
'"'ire, da Luni à Pifi ui computa oltre 4 o o.lladii,& d'indi a Volterra z 8 o.& da

Volterà a Populonia z 7 o.& poi 8 o o. infino a ConQfucro è che fecondo altri

non li ritrouano fra quelli dui luoghi eccetto che 600.Computando tutti quelli

rtadii inficme.ne rifultano in fomma.i 7 f o.ma non ui annouerado oltre di.6 o o.

da Popolonia a Cófa,farebbcno in tutto folamence.i 5 f o.Cornfpódcno.i 7 y o.

lladii
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Ùàdii a duccnto dieci miglia 8c poco piu,& cento nonanta quattro miglia,à mil^

le cinquecento cinquanta rtadii. Polibio nò ui annouera che mille quattro cento

trenta lladii.chc danno cento fcttanta Tei miglia.Confiderando adunque li modi
colliquali ella e mifuratauanamente dadiucrlì ritrouarebbeiì poca differentia

fra quelìi nobili fcrittori, concioiìa cofa che credo eller mifurata da Strabone,&

Plinio per li mcditerrani,& coi! poca uarieta ferebbe fra elTi. Hor ueggiamo co^

me dicono,Biondo ui da di longhczza dalla Magra al Tenero cento fettanta mi^

j^lia.Strabone la meta meno lungo Io lito, cioè cento felTanta uno,& Polibio cen

to fettanta fci.E coli chiaramente ii uede come poca differentia ui è fra effi.di que

ita Regione,&: come giace,& quanto gira intorno, cofi fcriue Faccio de gli Vber
ti ne'l (cito Canto del Terzo libro Dittamondo.

Io uidi ufcir la Magra delle fafcie

De'l giogo d'Appennin rouido e torbo

Che dell'acqua da lui parche fi pafcie

Non uoglio,di/Te Solin,che paffi orbo

Da quello fiume Thofcana comincia

Che onde in mare al monte de lo Corbo
E uc) che fappia che quella Prouincia

Da ucnticinque Vefcouadi ferra

Terren non fo de'l tanto che la uincia

Da'I mezzo giorno la cinge,& afferra ^
•

Lo mar mediterran,poi l'Appennino

Da uer fettentrion chiude la terra

E da 1 Lcuante come un pellegrino

Lo Tebro in mare,che furge in Falterona

Compie Thofcana,è tutto il fo camino

Lo giro fuo,per quel che fé ragiona

E'^mifurato fettecento miglia

E Roma qui.l'honor che l'incorona.

Ella e partita quefta Regione fecondo Catone in tre Gcncrationi, cioè nella ma^ Tre Gencrath

ritima 6 fia circa la marina,è Mediterrane, onero fra lo contenente della terra. Et „, ^^ gn jj^^

quella e diuifa in due. Quelli della prima oeneratione, habitauano apprclfo lo trufci,

mare .inferi ore horaThofco detto , cominciando dalle foci della Magra infino al

Tenere,L'altra generatióe,ch'era ne mcditerrani.habitaua pur anche ella da'l fiu^

me Teucre infino alli gioghi de'l monte Cimino,& fu già dimandata Larthenia^

na dalli Thofcani,nomati Veienti.dalli Romani, <?;: traile quello nome daLarthe

niano loro Città , capo di detta generatione. Hauea poi la terza gcneratione lo

fuo principio alli gioghi Cimini & per li mediterrani iilcndeuafi infino à l'Illria.

Ritrouauanfi in quelle tre generationi molte Cittadi (come dimollra Catone,&

Dionifio Alicharnafeo ne'lfello libro dell'hillorie induccdo Bruto, che fece una

Oratione nc'l Senato Romano, nella quale narrò c/Ter partita Hetruria in dodici netruria pdra

Signorie, Iiauendo gran poflanza non folamente nella terra, ma anchor ne'l ma^ tiu tu dodici

re. Dopo rimembra dette Signorie, cioè Lucca, Pifa, Populonia,Volaterra,Agi.' signorie fccon

lina, Fefuli, RulTelani, Arezzo, Perugia , Chiufi , Fabria , & Volfinia. Delle quali do 'Bruto.

hoggi di folamente quattro fi ueggiono, cioè Pifi, Volterra, Arezzo e Perugia.

Di quanta pollanza fofle adunque quella Regione, ne tempi antichi (oltre di

quello , che hauemo detto) ampiamente il dimollrano (oltre li fopradetti ferita

tori; Diodoro Siculo ne'lfello Libro, &Liuio nc'l quinto, cofi fé dimoflra^

D ili



Thofcoicana
Grdndezz^ di rono Ic richezzc , & forze de Thofcani molto largamente tanto ne luogfii ma^
Httruna. ritimi quanto mcditcrrani,innanzi la maiclla dc'l Roman' Imperio. Concio fuù

fecofa che amendui li Mari (dalli quali e'mtorniara Italia, fi come unlfola)

dalli Thofcani foro' nomati uno Adri^aticoCcioe iiruperiore)da Adria Colo^

nia de Thofcani ,& l'altro ThofcoCa^e' l'inferiore) & parimente fono addi-^

mandati dalli Greci uno Thirrcno,& l'altro Adriatico. Egliè ben uero checo^

fi fatti Popoli primieramente habitarono ne mcditerrani in dodici Citta'

uerfo runo,& l'altro mare di qua dall'Apennino apprelTo il mare inferiore , &
poi anche oltra detto monte , mandandogli tante Colonie, o' lìano habitatori,

quanti erano i Capi dell'origini. Et per tanto iìgnoreggiarono altrefi ciocche

era oltra il Po' fiume.infino all'Alpi , eccetto quel catone di Vcnetia , ch'e' intor^

no il Golfo de'l mare . Et non e da dubbitarc efler di quella medefima origine

gli habitatori dell'Alpi , è maffimamente liRhetii, liquali poi diuenneromoU
ti fieri e feluaggi per li horribili luoghi , oue habitauano.La onde non ritenne^

ro cofa alcuna degli antichi coftumi Thofchi , eccetto che il parlare, benché an

chora qnello l'haueflero corrotto . Coli dice Liuio. Dimollrercmo poi alli luo

DoJtci Citu ghi debiti, le dodici Citta da detti Thofcani edificate, & le Colonie condutte
tiificiUe iiquf d^. quelli oltre l'Apennino , & oltre il Po'. Similmente fi può conofcer la gran^
ddirAppenni- j£2zade Thofcani cófiderando cheli Romani pigliarono da loro l'habito di
nodM Tao-

fyoj figliuoli ciocia uclle Pretella, che la portauàno infino alli quindici anni
fediti' difuaètàCcomedimoilra Strabone , ne'l quinto libro, Dionifio Alccharnafeo

ne'l terzo e quarto con Liuio)e la Trabea ornamento dclli Re'& Imperado^

ri.gli ornamenti de caualli, le Thoghe , habito honefio , Se di grauita\& le Pai'

mate uefti. Traflcro etiamdio ufaiìza li Regi , &. Confoli da quelli di far portai

reauanti loro a' li feruitoriC nominati lirtori;dodicifafci di uerghe, nel mezo
delli quali, legata fi uedea una Manaruola.per far giufiitia. Figliarono anchor

la confuetudine delle Tróbe da quelli, co'i foggio currule , ch'era un feggio por
tatofoprail carro , oue fedeuano li Confoli^ Pretori , e' Giudici,& li Trionfali

ornamenti ,
gli Augurii, la mufica.colle infcgnc,& altri addobbamenti delli Ma^

f;iiì:rati .Furono primieramente portati a' Roma quefii ordini,& coilumi daU

i Tarquinii.come narra Strabone , & coniirma Dionifio Alicharnafeo , fcriuen^

dolaconfederationefatta delli lietrufcicon Romani , Rinarrando come fofle

il primo che inducelTe tali ordini , & ufitnzc a' Roma. L.Tarquino Prifco .lidie

difcriuc anche Silfio Italico nell'ottano libro quando dice.

Meonisque decus'quondam Vetulonia gentis.

Biflenos haee prima dedit prjccedere fafces.

Et uinxit totidem tacito terrore fecures

Hate altas eboris decorauit honore curules

Et princeps tyrio ueftem prstexuit oflro

Harc eadem pugnas accendere protulit aere.

Oltre di ciò , erano li Thofcani in tanta iitimatione apprefib li Romani, che fco

me dice Dionifio infieme con Liuio ) mandauano li loro figliuoli nella Thofca

naad apparare nonfolamente le lettere, ma etiandio li coiìumi,come poi

li mandato nella Gretia. Quindi parimente fi può' conofccrela gradezzadi

quelli , che fu neccefiario alli Romani fpelTe uolte di creare il Dittatore per di^

fenderfe da loro (fecondo che in più' luoghi dimolìra Liuio) Vero e' che

dopo molte battaglie, correndo l'anno quattrocento fettanta dalla edifica^^

tione di Roma , elì'endo fouercliiaro il loro effercito apprefib de'l Lago di

Vadimonc



Hetruria Littoralìs 24

Vadimonc C fecondo Liuio nel nono libro ) rimafero foggetti alli Romani , E SoggiogatigU

cofi quieti furono infino alli tempi d'Annibale , onde fi scorzarono di ribellare Hetnfi dMi

ciTendo loro capo gli Aretini. Delli ^uali dice Liuio nel uentefimo ottano libro ^oimni al La

che furono accufati ne'l giudicio da Cornelio Confole.comc efpcttauano Mago^ S"^ ''^ Vudimo

ne per ribellare.Similmente trattarono di ribellare ne tempi della guerra Marfi^ "'•

ca,cógiurando infieme gli Aretini,Fiefoldni,& Chiufini.Onde fu per ciò rouma'

to Arezzo & Chiufo.EiTeiidofi poi achetata quella Regione.perfeuerò collante^

mente fotto'l popolo Romano & gli Imperadori.fettecento anni.iniìno alli tem
pi d'Arcadio,& Honorio Impcradori.nelli quali comincio rinclinatione del Ro
man' Impero (come dimoftra Biondo) La onde primieramente fcnti molte cala

mitadi.Òi danni dalli Gotthi,& Longobardi , fecondo Biondo nell'ottauo libro

dell'hiiloric. Egliè ben nero che poi foggiogati li Longobardi da Carlo Magno,
piglio alquanto di riiloro infieme con tutta Italia.La fiì poi diuifa in due parti da

Ludouico Pio figliuolo & fucceffbre nell'Imperio di Carlo Magno (fecondo Diuiflotte della

Biondo & Platina, nella Vita di Pafcale Pontefice Romano) Delle quali, una par^ Thofcaiu fau

te ritenne per rimperio.cioè Arezzo.Fiorenza.Volterra , Chiufo, Lucca.Pilloia, t^ du Ludouico

Pifa & Luna,raltra parte cioc laltre Cittadi,& luoghi confignd alla Chiefa Roma P'o impcrtdo

na.Fu poi rouinata,& guafta quella Regione da gli Ongari ne'l nouecento qua^ *'•

ranta.eflendo Pontefice Romano Giouanni decimo.Concio fufle cofa che ufaro'

no tanta rabbia in quelli Paefi,che ucciferò & prigionarono tutti gli huomini &
donne.che poterò hauere,& li códuflero in Ongheria.Et per tanto rimafc quella

Regione molto tempo priua d'habitatori.Vero e che poi à poco a poco fu rillo

rata,& accrefciuta, per cotal modo che bora molto bene habitata fi uede. Et cofi

infino àquefti tempi parte ne foggetta all'Impero, & parte alla Chiefa Romana.
Ella è molto nobile.bella & gentile Regione,oue fono huomini ad ogni cofa de ^^^ *• "^"^

ingegno accómodati.cofi ne tempi della pace, come etiandio della guerra, & no i^"*"^*

menò alle lettere,quanLO alli trafichi.Et furono femprcgli habitato'ri d'effa moL
to dediti alle Cerimonie,& Religione circa il colto di Dio (Ci come chiaramente

è narrato da gli antichi fcrittori) Affarìi potrebbe parlare,& dimollrare di quan

te lode ella fia degna, come parla è dimollra Dionifio Alicharnafeo ne'l primo li

bro,Diodoro nel fello, &Strabone con molti altri eccellenti fcrittori, ma per

nò effer fallidiofo al Lettore pili oltre per bora nò parlerò.ma pafferoalla partii

colar defcrittionc di effa,& comincierò al fiume Magra fine della Liguria,& prin

cipio di quella.Et cofi defcriuerò prima h luoghi poìH appreffo lo lìto del mare.

Luoghi di Tholcana

apprefib la Marma*

OLENDO con qualche ordine defcriuere li luoghi particola^

ri di quella nobiliffima Regione, darolle principio alla Magra di^

moilrandoli di uno in uno primieramente circa lo litode'Tmare

infino alle foci de'l Teucre ouc sbocca ne'l mare , & poi entrerò

ne mediterrani,& cofi la comincierò.Sono per maggior parte det

ti luoghi appreffo lo hto de'l mare Thofco pieni di Seluc , come aifiche erano ne

tempi di Flauio Eutropio/econdo che egli fcriue nella Vita di Aureliano,& maC-
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imamente cominciando cii Ja da'l fiume Arno , di caminando oltre Piombino,
alquanto,Vero e clic pur fi ritrouaiio altrefi delle liabitationi,comc dimofircrd.
l'aliato adunque il fiume Magra ucdcfi uicino al lito dc'l mare il luogo ouc era la

huin Citta. nobile & antica Città di Luni, di cui fi ueggiono le grandi rouine de gli edifici;

con alquante cafc liabitate da Pefcatori.ElIa è cofi noViinata Luni da Strabone,&
da Pliiiio,& da Pomponio Mela fra li Liguri ripolìa, & da Tolemco. Vero è che
fu dagli Hetrufci dimandata Cariara.fecondo Catone, che parimente uuole dire

Luna,& talmente fu nominata da'l fcgno della Luna che hauea,& dalli Greci co>

fi era detta. Selene, che lignifica Luna" come dinota Strabonc. Qiiiui uedefi quel
torto diLuni. Porto tanto maraueglioio,che per la fua grandezza farebbe balìcuoleà contene-

re tutti li nauigheuoli legni,dc'l Mondo (come fcriuc Strabone) Ilquale non loia

mente cgrandc,ma ficurliTimo per li monti dalli quali e cinto,oue la nollra uilla

uà per lo mare molto lungo penetrando, & mairiniamente ciafcun delli liti coit|

la Sardegna,Di cui dice Silfio nell'ottauohbro. '••;:,

TuncquosàniueiscxegicLunamctallis -;

Infignis Portu.qud nonTpatiofior alter

Innumeras ccepiile rates,& dauderc pontum.
Non più oltre fcriuercì di quello eccellcntiiTimo Porto per hauernc parlato lun.;

gamente nella Liguria, ma ritornerò alla Città di Luni, Fu annouerata ella fra le

dodici Citta prime di quella Regione, che haueano la-Signoria di eflaCcomc fu
detto) Et per tanto chiaramente fi conofce elTer fauola,-quclla da alquati narrata;

come la folle edificata da un Troiano. Dicono alcuni che ella- fu per tal cagione
rouinata,E(rcndo Signore di clTa. un gentil giouane,& ritrouandofi quiui uii'Im>

peradore co la moglie,& uedendolo tanto~"bello, s'innamorc) di lui. Et hauendcJ
hauuto affai ragionamenti ijificmc, trattarono il modo dadoucre cópire li Tuoi
sfrenati appetiti.La onde fiiife la mala donna di effer morta,& per tanto fu fepol
ta.Dopo elfendo ifiratta della fepoltura da'l giouane fu condotta à cafa fua.óf fan
to fenno quanto haueano trattato, laqual coìafcopertaall'Imperadore, ne piglio

tanto ifdegno,che inconténente fece crudelmente uccidere li due amanti, & poi
rouinare la Città, come fimigliantemente conferma Faccio de gli Vberti ne'J fo-

llo Canto del tcrz.o libro Dittamondo. . _. ,

Cofi parlando come il tempo piglia looi^J Ie c
Vedemo quel Paefeà oncia à oncia ui^iji >

. Verde,Lauagna,Vernatia,cCorniglia -."'••:
. '-','

.Luffuria fenza feggi matta e fconcia

Vergogna è danno.dic<)Jui che l'ufa • ^ ^ n

Degno di uituperio é di dmbroncia ; . i n i'OOTT !

Noi fummo a Luni,oue eia cun t accufa O
Che per la j.,ja cagion propriamente y 'p^
Fu nella fine disfatta e-éokfufa. ~ CX;0';C' rre

Certamente à me più tollo pare,quefta cofa una fauola, che uera hilloria per più
rlfpetti, &iffa gli altri , perché ritrouo che cominciaffe la rouina di qucfla Citta
innanzi li t<;mpi di Lucanoieome egli dimollra nel primo libro cofi.

Harf propter placuit Thufcos de more uetullo uol^iu. .

.

Accin uates,qu9rum,qui maximus ;tua . joì jÌÌ:; ( •

C)u"do combt Aruns uicoluit defcris mcenia Lunare it )0 1! !k)o :• •

'

'M-n^v-h'y

c'^ il rum di " ^ioi-o c{)rrotto dice, 'mcenia. Lucar, ma uuol dire, racéniaLun.'c, come dimoftra
irH/«. Pijnii^ca Vicentine) con Sulpjtio (ben è uero che dettidfgofitori non dicono la

cagione
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cagione per laqiial fi dcue pili tolìo fcriucre, mcenia Limar, che Luca-. Laquale è

queltache Limi fu una di quelle prime dodici Citta d'Hetruria(come diccmo)
oue era la dottrina de'l colto delli Dii,& la fcienza de'l douinare,& Lucca fu poi
fabricata da Lucumone Lucchio quadrageùmo quinto Larthe da Giano , & an^

che perche non ntrouo,che quiui habitalfero gli Indouini , lìcome in dette do'
dici Citta , ElTcndo dunque cominciata la reuma di clfa Citta auanti li tempi di

Lucano,par una huiola.la narrata rouina fatta da queirimperadore,cccetto fé non
iiolcllc dire alcuno,che cffendo llata rirtorata dopo Lucano,pofcia anche la folle

lìata disfatta. Ancfior iì potrebbe dir , che le'l folle occorfo tanta cofa, che ne fa^

rebbe (lato fatto memoria da qualche fcrittore, di maffmiamente da quelli, che
hanno fcritto le Vite de gli Impcradori.Pur fera in libertà de'l prudente Lettore
di credere quello,che li parerà.Ne fatta mentione di quella Città, da molti nobi^
li fcrittori, & maffimamente da Liuio nc1 trentelnno nono libro, narrando che
fu mandato da'l Senato Romano.CCalfurnio Confolo al Porto di Luni, Et ne']

quarantèiimo primo , come la fu fatta Colonia da'l Magiltrato di tre huomini,
cioè da.P.Elio.L.tgilio, &.C.Siccino, onde ui furono menati due mi'ia Romani,
códgnando a ciafcun di loro cinquanta uno iugero & mezzo di terra , cioè tanta

terra quato arare poteffero fo.para di buoi in un giorno & mezzo,elTendo llato

pigliato quello Paefe dalli Liguri.che haueano quindi fcacciati gli Hetrufci.Abó
daua quella Città ne tempi antichi di cafcio.come dimollra Martialc.

Cafeus Hetrufca fignatus imagine Lunar,

Prarilabit pueris, prandia mille tuis.

Eglie molto lodato il Vino di Luni da Plinio ne'l quartodecimo libro, dicendo
quel tenere lo primato fopra tutti gli Vini dell'Hetruria. Diede grand'ornamcto
i quella Citta Euticiano Pontefice Romano martire. Et benché lìa rouinata efia ^"^'"'«''o Pd*

Città nondimeno ha ritenuto lo cognome di quella,il circonllante Paefe dimane ^'*

dato Lunigiana,ch'è per maggior parte fotto la Signoria di Geiioua,di cui ne me UmigUntt.

diterrani parlerò . Seguitando poilolito de'l mare ueggonll le foci de'l torrc^

te Laucnza & più oltre quelle de'l Frigido, Et anche più oltre appare la Palude Lauenza tor=s

alla Cernia che iìfcarica ne'l mare, & poi la Rocca diMotrone uicina alla bocca rotte.

de'l fiume Verlìglia. Ella è quella fortezza polla fopra un'antico luogo,laquale fu freddo torre.

Icuata da Carlo Re di Sicilia dalli Fiorentini, & reilituita alli Lucclìeil nell'anno Palude alla cer

della faiute nollra mille ducento fettanta cinque , Et poi altrefi fu ripi«liata dalli
""•

Fiorentini Ccome dice Biondo) Dopo quella Rocca altra cofa degna da fcriucre ^'"^^'^ diMoì

non ritrouo inhno alla bocca de'l fiume Serchio, oue mette capo" ne'l mare , Ne
^''°'"'

ancho quindi infino all'Arno fiume, eccetto che Ofari picciolo fiume , che fa una oftrifiume

picciola Palude d fia Laghetto,che parimcte entra nella marina,Non molto difco

ilo dalla foce dell'Arno'uedefi il Porto Liuurno, fcritto nelle Tauole deTole. Porto dìLiuw

meo Llburnus. Lo nomina Cicerone in una Epillola fcriuendo ad ijuintumfra^ "°'

trem,Labronem,quando cofi dice, Hominé conueni,&: ab eo petii.ut quàm pri-

mum nobis rediret,ftatim dixit,Erat enim iturus (ut aiebat) ad.l I I.idus Aprili?,

iit.auc Labrone,aut Pifis confcenderet, Cofi in uolgare dice, Ho ritrouato l'ami.'

co,(?<: gli ho dimandato, quado più prello da noi ntornarebbe, incontenente ri^

fpofe. Era per andare (fi come egli dicea) alli tredeci de'l mefe di Aprile,accio civ

traile nella naue 6 al Labrone,() à Pifa, parimente il Volaterrano e di quella ope^ Cantra YoU<
nionc, che Cicerone intendelle per lo Labrone detto Porto di Liuurno. Vero e tcrrano.

che poi fogwionge che quello Porto è quel da Antonino nell'Itinerario nomina
fo Salebrono.Ma io non pollo ucdere che'l fia quello.pcrche difcriuendo egli lo
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uiaggio da Roma ad Arli per la aia Aurclia dice efler difcoiìo Salcpronc da'l La^

j^odi Aprile dodici miglia, & il porto dcLiuurno da'l detto Lago, oltre cin^

quanta miglia,& fino à l'ila fcttanta fci.colì annouerando, da Salcpronc alla Ma^
liana nouc miglia, à Populonio.12. alli Vadi Volaterrani.zf. al Porto di HcrcO'

lc.17. & à l'ifa.if Et per tanto nò può ellcre, come dice il Volterrano per eflcr il

Porto di Li- Porto di Liuurno uicino a'Pifa. Si deue nominare quello Porto di Ligurno, &
giirno. non di Liburno , come chiaramente dimollra Catone con Sempronio, per tll'cr

coli nomato da Ligurno figliuolo di Faetonte, fecondo Annio. Vero e' che fi ri^

troua il Porro di Liburne fra la Hilìria &laDalmatia. Fu quello luogo antica^

mente da Pifani molto fortificato,ma poi nell'anno di nollra falute mille ducete

nouanta fctce,fu dalli Genouefi rouinato. Egliè bc uero che fatta la pace fra amen
dui detti popoli , ritornò alla diuotione de Piiani. Dopo alquanti anni cfiendo

rifa foggiogata da Fiorentini, etiandio detto Porto uenne fotto la loro pollane

2a,onde coli rimafe infino all'anno mille quattrocento nouanta quattro,Ne'l qua

Je edendo liberati li Pifani dalla foggicttione de Fiorentini da Carlo ottauo Re
di Fraiicia,anche egli fotto Pifani ritorno'. Et cofi perfcuero infine all'anno mille

cinquecento noue.Ne'l quale ne uenne Pifa fotto la Signoria de Fiorentini,^ co

(ì fece parimente detto Porto , Difcotlo un miglio da quello ne'l mare, fopra un

Torre larcd. fc'oglio appare una Torre nominata Farea,fopra laquale nell'ofcura nette fi coiv

ferua un gran lume per guida de marinari,che in quel tempo uarcano per lo ma^
rc.accid pollano drizzare lor uiaggio al luogo ficuro.Vfccndo fuori de'l mare,&

Vifu Citù. difcelìandofi da'l lite tre miglia ritrueuafi la molte nobile & antica Citta di Pi'

fa cofi nominata da tutti gli antichi fcrittori,& mairimamente da Catone.Strabo

ne.Polibie nel fecondo libro,Plinio, Pomponio Mela.Liuio, Trogo, G. Solino,

Dionifie Alicharnafeo , Vergilio, Antonino , Toiemeo , Agatthio nel primo li^

bro delle guerrhe de i Gettili, & da Rutilie Numantio 8c parimente da gli altri

fcrirtori.come dimeftrero , Auenga che Toiemeo la riponga ne luoghi medi/-

tcrrani, nondimeno ella è però annouerata fra i luoghi maritimi da Catone, di^

fcriuendola nella prima generatione d'Hetruria circa detti luoghi de'l mare , &
parimente Antenino ne'l Itinerario la difcriue circa li luoghi de'l lite de'l mare
in un luogo, &: pofcia nelFaltro ne mediterrani.Onde io feguitcrd Catene & An

niucrfe opinio tonine nei primo luogo,difcriuendola fra i luoghi maritimi. Diuerfe fono Yopu

ni del pnncu nioni circala cdificatione di quefta Citta\ Et prima uuolc Catone che la folTefat'

piodiPift. ta dalli PifiAlphci Pelafgi , co'l quale par accordarfi Dionifio Alicharnafeo nel

primo libro dcll'Hiftorie.Plinio de G.Solino dicono che ella fu fabricata da Pelo

pe & dalli Pifani , che uenncre quiui da Pila Cartello di Arcadia, intorniato da'!

fiume Alphee. Et per ciò furono dimandati Alphei da'l detto fiume , come egli

poi dimolìra nel fello libro. Et anche foggionge che potrebbe eller, che la folfe

rtata edificata dalli Teutani per erigine Greci . Il che conferma Vergilio nel de^

cimo cofi.

Hos parere iubet Alphea? ab origine Pifx

Vrbs Etrufca fole,fe(]uitur pulcherrimus AlTur.

Il fimilc etiandio dice Rutililo Numantio nel primo libro de'l fuo Itinerario.

Alphes ueterem contempler ori^inis urbem
Qiiam cingunt gcminis Arnu<> &'Aufcr aqui,9.

Et Frego dimolìra nel uentefinio libre,che la deriualTc dalli Greci.Ma Strabene
fcriue che lafefle principiata da qnei Pifani, nominati Pilli, che i'\ partirono de'l

Peloponefo,& paffarono alla guerra con Nellorc centra Ilio di Troia,Liquali(fi<'

nita
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nita la guerra) à dietro ritornando uerfo la patria Ioro,& cflendo molto dall'ori^

de manne traua^liati , <k parte d'elTi gettati à Metaponte , & parte a quello lito

fcendendo à terra,quiui fabricarono quella Città. Et coli par che'J uoglia che fof»

fero gli edificatori di Fifa, li Pilli. Io crederei che la folTellata edificata dalli Pili

Alphei Pelargi,cirendo Capitano loro Pelope,talmente Pili nommati quelli edi^

ficatori dalla Città di Pifa d'Arcadia , & Aìfei dai fiume Alleo, come dinota Pli^

nio. Etcofi fi ritrouera poca diffcrcntia fragli fopra nominati fcrittori. La fu

adunque dalli Greci edificata de molti anni innanzi Roma, fecondo Catone &
molti altri antichi fcrittori, annouerandola fra quelle prime dodici Citta d'He^

truria.llche dimollra altrcfi Rutililo nel primo libro dei fuo Itinerario cofi.
*

Ante diu quàm Troiugenas fortuna penates

Laurentinum Regibus infereret

Elide dedudus fufcepit Etruria Pifas

Nominis indicio tellificata genus.

Giace quella Città fra il fiume Éfaro & l'Arno (come etiandio dice Strabone & Sito di Pift.

Plinio) Scende l'Arno da Arezzo molto grollo, ma non però intiero, perche in

tre parti fi diuide.L' Efaro (o Serchio come hora fé dice) deriua dall'ApéninoCco

me dimollrerò.) Ne tempi di Strabone cógiungeuanfi inficme quelli due fiumi

quiui a Pifa,& talmente (e al]argauano,& co tanto impito fcendeuano.che quel'

Ji che fi ritrouauano da una riua non poteano conofcerc quelli, ch'erano dall'ala

tra.Ma hora non fé congiungono infieme,& (come dice il Volaterrano) che fé in

quei tempi fi congiungeuano , era necelfario che il Serchio hauelTe un'altro leto

per loquale entralfe nell'Arno,imperoche al prefente ha lo fuo leto uicino à Lue
ca dall'Arno molto difcollo.Ritornando àPifa.ch'ellaè difcollo dalla marina, co

me uuole Strabone da uenti llaggi , cioè da due miglia & mezo. Dico che la fu

già molto felice.cofi fcriue Strabone, Et era ben fabricata, abondando delle cofc

periluiuere delli mortali ,& etiandio cauauanfe alTai pietre perfabricare, de'l

fuo tenitorio. Anchora haaea molti legni nauigheuoli per trafficare di trafcorre

re per lo mare. Ellafù ne tempi antichi molto eccellente 8c molto famofa fra le

Città Thofcane per le grad'opere & battaglie fatte cótra i Liguri loro uicini,da

liquali fempre erano prouocati & eccitati à cóbattorc.Di queìta Citta^ ne fa' ho.»;

noreuole mctione Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hillorie.narrado

la fua antichità & nobilita\Souéte anche ne parla Liuio di Pifa,& fra gli altri luo

ghi,nel uentefimo primo Libro, narrando ch'elTendo arriuato il Confole a** Pifa

colle nauis'affretò dipaflare al Po. Et nel quarantefimo dimollra che G.Bebio
Proconfole quiui fi fermo', & ui foggiorno'colli foldati tutta quella uernata. Et

più fotto, fcriue fofle fatta Pifa Colonia di Romani quando dice, Pifanis agruni p-r^ q^Iq^u
pollicentibus, quo latina Colonia deduccretur, gratia; à Senatu actae, Triumuiri

^^ Komm.
creati ad eam rem. C^Fabius Buteo.M.& P.Popilii Lenates.Et altrcfi nel quarà^

tefimo primo la memora. Et Lucano nel primo libro anche egli dice.

Hinc Tyrhenna uado frangentis xquora Pifar.

Et Faccio de gli Vberti nel fello Cato del terzo libro Dittaniondo cofi ne parla.

Palfato il Monton giungemo poi

Alla bella Citta^ha per inlegna

L'arma Romana fi che par de Ibi

Dei nome fuo onde che fi uiegna

E quellion ch'alcun dice da Pifo

Ch'ai tempo di Troian quiui fi regna
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Et altri creder uoIe,che gli fiì mifo

Che Roma al tempo antico ne facca

Porto à Pcfare il cenfo Tuo tramifo

Et e chi contra,che fu detta Alphea

Prima lalTai.maSolin mi dilFe

Che PiHi nome di Pelope hauea

Viito fopra Arno il ditorno non falifle.

Altri alFai fcrittori (come nel principio dilTe) ne parlano di Pifa , che farei lun^o

in difcriucrei luoghi & le parole loro. Vero è cheritrouo la maggior parte "di

efTì che la nominano Pifa Pife, & non dicono Pife Pifarij.Et fra gli altri che la dc^

fcriueno PifaéLiuio nel quarantefimo quinto libro & etiandio altroui. Ella fu

molto felice tanto innanzi la Maefla de'l Roman Impero, quanto in quelli tenv
pi, ìk Umilmente dopo quello, molti anni. E tanta fu la felicita' d'cfla, che graiv

Vettorie nelle battaglie marincfche riporto, come narra Leonardo Aretino,

A, Biondo,S.Antonino,Sabelico,Platina,Volaterrano, con molti altri fcrittori. Ve^
ro e che uolendone pur ramentare alcune, breucmente le ricordero,comincian^

do però dalli tempi dell'Indinatione de'l Roman' Impero. Fra l'altre cofe che ri.'

trouo efTer fiate fatte gloriofamente da i Pifani fu la foggiettione che fecero del^

J'ifola di Sardegna,della quale cflendone iT-ati priuati da Mufato già Re di efla. fc^

cero i Pifani una grande armata & infieme colli Genouefi la ricouerarono.dona^

vittorie du Pi do alli Genouefi tutta la preda acquiftata, referuando per loro l'ifola. Soggioga^

fmt,a'ldloro ro altrcfi Cartilagine, conducendo lo Re di quella legato al Pontefice Romano.
Signoria. Da'l quale fu poi batteggiato nell'anno della falute mille trenta. Racqniilarono

Palermo di Sicilia.ch'cra ftato lungo tcpo occupato dalli Sarracini.Delle cui fpo^

glie dierono principio al loro Duomo,& al Palagio de'l Vefcouo. Souente coni

batterono colli Genouefi, de liquali alcuna uolta ne riportarono gloriofa Vitto

ria per mare . Dierono aiuto alli Galli al racquilìo di Terra Sata.Vccifero il Re di

Maiorica Sarracino,& condulTero à Pifa la Reina co un fuo fanciullino. A cui poi

relìituirono lo Reame. Mandarono quaranta Galere in aiuto di Almerico Re di

Gicrufaleme contra i Sarracini,che teneano Aleflandria, de liquali ottennero de^

gna Vittoria.Pu da loro honorcuolmcnte riceuuto Gelafio terzo P3pa,che fuggi

uà auanti la rabbioiìi furia di Henrico terzo Imperadore , Non meno honoraro^
no Calilìo Papa fecondo,nel fuo ritorno di Borgogna.da I quale furono inuerti'

ti de la Sardegna. Con gran riuercnza ridufiero a Pifa Innocentio fecondo Poiv

tefice Romano da Roma fcacciato , PaiTarono etiandio infieme co'l Imperadore

nella Sicilia per fcacciare Ruggeri,chc hauca ufurpato detto Reame. Nel qual tc^

. , pò confcruarono Napoli fette anni con molti altri luoghi. Portarono anche da

Cortantinopoli à Pila le Pandettc,che al prefentc fé ritrouano in Fiorenza.Fu pa

rimente da loro alfcdiato Salerno. Et fecero altre degne opere perlaChiefa, La
ondeuedendo il Papa la loroamorcuolezza & fincera fede, che teneano al fcg^

gio Apollolico (cffcndo in guerra colli Genouefi ;tanto s'affatico chelipacitì^

co,& creò loro Vefcouo Arciucfcouo ornandolo de molti priuilegi . Diero^

no altrcfi due Galere armate à Gregorio undecimo accio liberamente di Francia

potclfc pallare à Roma. Fu etiandio aiutato Federico Babaroffa da loro contra i

Niclancfi, & foggiogarono Albenj^a, & per quello eccitarono i Genouefi contra

di fé ftefiì nelinille cento fcttanta. Et per tanto ritrouandofi amendu e l'armate

alla bocca de'l Rodano fecero una braue fcaramuzza.Vcro e che dopo tre giorni

fecero pace inficmc àfuafione di Gregorio ottauo, ch'era uenuto àPifa.Ètcofi

mandaro
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maiidaro Lanfranco loro Arciucfcouo con cinquanta Galere a' Federico Barba^ Granfagrikg^

rolla chi uolca pafTarc ali'acquillo di Terra fanta.Vero e che poi cifcndo perico-- gio.

lato nel fiume il J3arbaro(ra,cmpiendo li nauilii di Terra Tanta ritornare a Pifa,

Oc di quella Terra ne fu' fatto Campo fanto.Pofcia più' preualendo prefib loro la

amicitia di Federico fecondo della Chiefa nemico che ro(rcruaza,che fcmpre ha
ueano hauuto al Pontetìce,& agli huomini Ecclefialìici, àfuailonc dc'l detto Fe^

derico pigliarono Giacomo Vefcouo Prenertino,& Odone amendue Cardinali

della Chiela Romana co molti altri Prelati.che di Francia patinano al Concilio
Lateraneft.oue era Gregorio nono Papa con aliai Prelati raunati contra Federi
rico.Fcccro detti Prelati prigioni alla picciola ifola di Malora polla prcllo la fo-r

ce del porto di Pifa,dalli littcrati Lamellù detta, come uuol Platina nella uita de
Honorio.4. Papa.Eglie ben nero che dopo poco tempo nel mcdefimo luogo fu

rono puniti dalla giuliitia de lddio,imperochc quiui azzutTandolì collarmata de Ciuflitude id

Genouefi talmente furono trattati, che l'armata loro rimafe rouinata, perdendo Ao.

4 9.Gallee c5 dodici milia perfonc. Et di quindi comincio la rouina loro.cóciofia

che da quel tcpo in qua Icmpre fono partati di mal in peggio, tal che non mai ha 'Principio dcU

no potuto alzare il capo che fiano ritornati alla prima felicita. Etiandio dopo tó^ 1-* rouina de Pi

ta rouina di Malora,gli fu' tolto lo Porto di Ligurno da i Gcnouelì , & panméte ^'"'

la fignoria di Sardegna da Gregorio antidetto'!Vero e che donaro alli Fiorenti^

ni quelle due Colonne di Porfido,che ueggonfi auanti il batrilterio , in recogni^

tione de'l beneficio da quelli receuuto haucndo diffefa Pila dalli Luccheiì,clie la
':°{°'^"^ '^^ ^'

combattcano,e(rendo eglino fuori d'Italia in altre cofe occupati . Penfo baftera *

qUefto per hora hauere narrato le cofe fatte da loro eifcndo nella felicita , & an^

che altre opere,infino che fé infignori di elTa Citta Vgulino loro Cittadino.nox vgulino Cote
minàdofi Conte di Pifa.Il quale nell'anno de'l Signore .128 zSc fece tirano d'effa di Pifi.

Et hauendola tiraniggiata alquanto tenipo,ne fii fcacciato , & poi clTendo ritor-

nato co fauore de i Fiorentini, il fii prigionato colli figliuoli,^ incarccn-ato,oue

fé ne muri.Et quello fu il fine della fua tirannia, Pofcia la tratto molto male Ri- Vguzzoncdd

dolfo Impcradore.Dipoi drizzo lo capo Vguzzonc della Faggiola, & piglio il ItFagiolaGio

primato di eira,& dopo lui Giouani Donaixiatico.il Conte Faccio, Pietro Gaba- '""'" ^onar^z

curta.Giouani dall'Agnello.fatto Duca dalla Citta nel. 1 3 6 4.Giacomo Appiano "•*^"^<'-

àcui fuccelTe Gerardo fuo figliuolo, chi uendelaCittaa'Ciouan Galeazzo Vefcó ^""^^ f^"'»

te primo Duca di Mclano,Seguitd nella fignoria Cmacato il Duca)Gabriele fuo fi/
^"'"'*' ^'""^'*

gliuolo naturale,che la diede alli Fiorentini per una buona fióma de danari. Ilche ""^^"^l . ,

intendendo li Pifani, non uolendo la fignoria de i Fiorentini,nuc)carono Giona
j^°"^llg

ni Gabacorta & ne fcacciarono i Fiorentini & repigliarono la loro liberta'. Fior r~f"[°l ,^.
r • -j 1 1 1 „-i in- 1. ?,. 1

yjUcomo Abi4
coli uiuedo in ]iberta,ilGabacurtaintroduire nella Citta per danari 1 Fiorentini

„^_
tradendo la propria patria.Onde i Fiorentini la tenero foggietta infino ali anno Gerardo.

1 4 9 4.Nel qual tépo fcendcdo nella Italia Carlo ottano Re eli Fracia co potente ciouannì Gas
elTercito,&pa(rando per Thofcanaall'acquilìo de'lRcgno.rertitui la liberta a Pi bacurta.

fani.Et coli le matenero in ella infino all'anno i5-09.Nerquale elfendo itato debel
lato l'eflercito de i Venitiani in Giara de Adda da Ludouico.i z. Re di Francia,&
ellendo affediati i Pifani da i Fiorctini,& no fperando foccorfo da alcuno,defpc

rati dierono la Citta alli Fiorctini.Et poi lagrimado,la maggior parte di qlli chi

poteano portare armi partirono,lafciando la loro patria infcruitii.Et chi paflb in

Sicilia a Palermo,& chi in qua\& chi in la oue meglio fperauano di poter uiuerc,

più tolto uolédo liberi uiuere fuori,che fiar in feruitii nella patria. Et cofi rimafe
qlla Citta come abadonata,che già' fu' tato fclice& potctc.Eui in erta il iìudio Ce
nerale polloui nel.ijop.Qu^iui fu raunato il Cócilio Generalc.ncl mille quattro- CociUoin?ift

E
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per fucIjTerc la rchifma di due Pontefici, cioè di Gregorio undecimo, 8i di Bcne^

detto tercio decimo,ouc fu creato dalli Cardinali Alcfsandro quinto , & priua^

ti li due primi , come dimollra Biondo- S.Antonino .Platina con molti altri

fcrittori.Anche fu in quella Città cominciato un Cóciliabolo da alquanti Cardia

nali córra Giulio.z.Papa.nel 1 5 1 1.& hauendoui dato principio leuandofi in armi

il popolo con ^ran furia fcacciaro tutti quelli ch'eranfi raunati à far tal (ìnagcga.

Eglié l'Arciucfcouo di quefta Città altrefi Primato di Corfica.hauendo molti Pri

uìleggi da'! feggio Apolìolico.Hà parturito Pifa molti fignalati huomini, chi col

li loro nomi l'hano fatta nominarc.Tra liquali fu Eugenio.j.Pontefice Romano,
huó faggio & buono, Pofcia ui furono Raineri & Bartholomeo huomini littc^

rati deirordine de i Predicatori. Il primo lafcio dopo fé quella opera dignifìfima

nominata Patheologgia.l'altro la Sòma de Cafi di Cófcienza Pifanella detta, Aù
fai altri cccellcti & ingeniofi huomini,& etiadio neirarmi prodi,ha produtto q-

lìa Patria,che hano dato lume no folaméte ad effa ma ancho all'Italia, che uolédo

li defcriuere farei troppo lungo. Fuori la Città uicino al Porto Ligurno ueggófi

molti Laghetti & lìagni d'acque, inuero diletteuole cofaalli rifguardanti, Pofcia

di rinfaccia quafi al Porto nella Marina.fcoprefe Tlfoletta di Malora (dalli lirterati

Lamellù nominata, come auanti difle; molto uolgata per la rotta data alli Pifani

dalli Genouefi,fecódo ho narrato.Caminado liigo il lito,uedefe Monte Nero al.»

quato pero dal lito difcollo,& poi Refignano,& più auanti li Vadi Volaterrani,

da Catone,Plinio,& da Antonino Vada nominati.Soggionge Plinio che furono

quefti Vadi un luogo,de gli Hetrufci.folaméte polio al lito de'l mare fra tutti gli

altri luoghi d'effi.Rcde la cagione di quttto nome Vado Annio dicédo cofi folle

detto perche quiui fé riuolge il lito fopra lo Porto di Ligurno. Imperoche, che

quel che dicono gli Hetrufci Vado, li Latini fcriuono Verto. Et per ciò uogliono

dire gli Vadi la piegatura ò fia reuolutione de'l lito. Secódo Raphael Volaterra^

no ne Cómcntari Vrbani,era quiui,nc tcpi antichi la Città di Etruria foggietta a

gli Volterrani, laqwale cflendo llata da loro rouinata per la ribellióe fatta,& poi

alquanto rifatta da qlli.la nominaro TuiTinato.chi fii poi in procelTo di tépo.da'I

mare fomerfo. Onde eifendo cheto il mare alquati edifici d'eflb nell'acque mari^

ne il ucggono. Nò poco mi maraueglio de'l Volaterrano fcriuédo che quiui fof^

fé la Città di Etruria, cócio fuiTe cofa che fecòdo gli antichi fcrittori (come al fuo

luogo dimollrero) ella folTe preiTo al Lago di Vadimone,&: etudio perche ((eco

do Plinio) nò era da q ito lato altro edificio delli Thofcani eccetto i Vadi. Ben e

nero che io diuifo folTcro qlli edifici , che fi fcorgono fotto l'acque marine (delli

quaili parla il Volaterrano) parte de gli Vadi antidetti,o da altra fabrica fatta dalli

Volaterrani nominata Tulfinato.Vedefi poi la bocca de'l fiume Cecina per laqua

le fi fcarica nella marina, talmétc Cecina nominato da Plinio & da Póponio Me^

la.Efce qlìo fiume dalle radici di Mótete nò molto difcofto da Mafìa,^ fccde per

lo Volterrano (come altroui fc dimoftrerà) & quiui al fine mette capo nel mare.

Pericolò in quell^o fiume Marulo Coftantinopolitano huonio litterato,ma poco

catholico Chrilliano.Dicono alcuni che traheiTe qfio fiume detto nome da Ceci^

na Volaterrano Capitano de Romani.di cui ne fa memoria Plinio.nel 2 4.Capo,

de'l I o. libro,dicedo che'l fu Caualicro & capo delle Qmidrighe. Ilquale aftuta^

méte pigliado le Rèdini dalli nidi,& co diuerfi colori fignadole,le madaua agli

amici fignificadole le Vittorie co altre cofe occurrcti, & parimcte egli il tutto co

nofccua per tali fcuni dagli amici per qllc rimandate. Vero e ch'Annio nò uuole

che quello Cecina foiTe Volaterrano,ma fi bc Volturreno,fecódo Catone.che di

ce che Cecina Volturreno padre di Mtnippo,& Auolo di Menodore fu maellro

delle



Hetruria Littorali's 8

delle Quadrighe 6 fumo Carrethe da quattro ruote,&' prccipc degli Auguri. La
onde uuolc detto Annio che ila corrotto il tello di Plinio in qllo luogo,& che'l

uoglia dire CecinaVoIturrcno& non Volaterrano. Appare poi palìato ilfiu^

me CecinaCalquanto pero* da'l mare difcolìo^Bolgari luogo molto abbondante
di formento,&: de molti frutti,ma molto pcnuriofo d'acqua dolce.Vcdefe anche ^°'^-^" ^c^-

Cailagnetto fopra il colle, & al lito la Torre di.s.Vicenzo.Appare poi una circo „

fleirione,& piegatura de'llito,la quale s'inalza,& entra nel mare, & crea unirti^
^ì^gnfto

mo cj ila braccio di terra quali da tre lati intorniato dall'acque marinc.ouc in^ lonci'
furgge un bel colle.chi rift^uarda parte all'occidentcparte a! Settentrione,& par-

^fl^^,^^Q

"

te all'oriente.hauendo da quell'ultimo lato una bella,& diletteuole Pianura. Era

fopra la cima di quello colle l'antica Citta di Popolonia,da Catone,Sempronio,

Srabone.Póponio Mcla,Liuio,Vergilio,Anronino,Tolemeo,& dagli altri ferita PopolonU Cu
tori Populonia.fSi: Populonium detta.Fiì quella una delle dodici Citta capi d'He ù.

truria.&Capitania dell'armata marinefcha degli Hetrufci.Quiui era quella Sta-

tua di Gioue fatta d'una Vite.che tanti anni fi conferuo' fenza alcuna macchia,fc-

gondo il teilimonio di Plinio nel fecondo capo de'l quartodecimo libro. Già- Statua di Gio*

cena adunque ella fopra quello PromontorioCchi rifguarda molto llrabuccata- "<^'^'«'m Vuc.

mente al marefcome ferine Srabonc)Li cui Cittadini erano per maggior parte

marinari.Era ella fra tutte l'altre Città de i Tofcani folamcnte polla al lito per ef

ferii mare circa il lito in quelli luoghi fcnza porto. Et per ciò ogn'uno fchifaua

di fabricare circa lo lito.Et pur fabricandoui sforzauaniì di far ,oli edifìci loro ne
luoghi alti, & fecuri,acio' non poteflero ellercrubbati dalli ladroni maritimi.

Elfendo adunque fatta quiui quella Città.accio' la tulle pili f!cura,ui fecero gli Ke
trufci fotto detto giogo, (S: capo di Thino, una Torre per guardia della Citta,la-

quale fii alTediata ne tcpi di Silla,& pigliata,&: rouinata eccetto li Tcpii & alcune

poche cafeCcome dimollra Strabone.DaPopoloniauedelìlaCorfica, & Sarde

gna,& rifola Ethalia quindi difcollo.5 o o.lladii.chi fono.^j.miglia e mezo.Sotto
detto Promontorio al lito u'é grand'ageuolezza à filire nelle naui per paiTare al

l'antidette ifole.Ne fa mcntione di Popolonia più uoltc L,iu!o,tra Icquale è nel

uentefimo ottano libro fcriwendo de la liberalità deili Popo!onicfi,chi liberalifì'i

mamcnte fi proferirono di donare tutto il ferro alli Romani,chi bifognerebbe

per armare le naui,che douea condurre Scipione centra i Cartaginelì.Èt nel.^ 8.

narra che fé fermalTe alquanti giorni Claudio CófoleCelfendo llato molto traua-

gliato dalla fortuna del mare") fra il ColTano , & Laurentino Porto , inllno che

s'achettafic il mare.Ne parla etiadio Vergilio di Populonia nel decimo dicedo,

Sexcttos dederat Populonia matcr.Dopo la rouina fatta da SillaCcome è detto)

Jafii poi rillorata.Et cofi rimafe infino alli tempi di Nicea patricio Collantinopo

Jitano Capitano dell'armata di mare dell'Imperadore di Collantinopoli ftenédo

la llgnoria d'Italia Bernardono nipote di Carlo Magno) da'l quale totalmente la

fii disfatta.per tal guifa che mai pili ella nò e llata rifatta.Onde totalmente ella e

rimala priua d'hatbitatori.come ferine Biódo ncll'hilloricPreflo al lito de'l ma
re fotto quella Città furono fouerchiati ne'l mare gli Vuandoli daBafilio capi-

tano di Lione terzo Imperadoreco'loro Re Genlerico,fecondo Biondo,&:Sa-

bellico.Ma auanti che più oltre io palli alla difcrittione degli altri luoghi,per pia

cere delli curiofi ingegni uoglio difcriuere i uelliggi,chi hora appareno di que-

lla antica citta,come a' me dimoilro Zacheria Zachio Volatcrano eccellete tlatu

tarlo, e diligete uelligatore dell'antichitati.Sono tutti quelli luoghi conturni pie

ni di felue,nellequali ue^gófe gradi di grolle mura di pietre quadrate di fmifura

ta grolTezza lughez2a.òì^larghezza,morto llrettamcte fenza calce o altro bitume

E Ji
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infìemc cóoiuntc.intorno a qlle rouinate mura fcoprcfi im'artificiofo pauimento

ucnti picdriargo tutto lauorato co pietre di marmo co grad'artcftcio.Eglic bc uè

ro che in più luoghi lì ucdc guaito,& altroui coperto di terra.o iìa iìato per la ro

uina della Citta d altro cafo occorfo.nó (ì la. Dentro le rouinate mura il dimolìra

parte d'un Amphitheatro, da laquale facilmcte fi può giudicare di quarafontuoll

tà eqli fulTc.Le cui mura fono co gra maggillcrio di belle pietre figurate ad aman
dole fabricata & ad altre fimile figure. Et come fi pud conietturare era tutto tato

edificio di finilTimi marmi crulìato. Nò molto lótano da'l detto ucdcfc un bello

Se ben mifijrato Vafo di pretiofe pietre co grand'arteficio cópollo.da'lquale per

un capo di Lione nella pietra molto ingeniofamcte fiatto.ufciuano chiare & dol^

ci acque.Vero e che per la rouina della Citta (non effcndo chi ne hauelTe cura,gia

longo tempo/omo mancate.ApprciToà quella fontana,fc fcopre unagrofTa & al^

ta muraglia fatta alla ruftica co gradi pietre. Ma talmente fono compolle à fieme

dette grandi pietre , che fanno marauegliare ogn'uno che le confiderà. Pofcia fi

fcorge ne'l mezo dell'antica Città una grande cóierua d'acqua,oue da ciafcun lato

fc li dimollra un canale, per liquali fccdcuano l'acque, che da'l ciclo pioueuano,

nella Conferua. Ritrouanfi ctiandio in qua &: in là per la Città molti Pozzi oue

forgeuano l'acque. Delli quali alcuni al giorno di hoggi fono pieni d'acqua,& a!^

tri pieni di tcrra,& chi intiero & chi mezo rouinato. Aliai altri ueiliggi di edifi^

ci fi fcopreno da ogni lato, da liquali fi pud conofcere ó.i quanta magnihcentia la

fofìe.Scendendo alle radici de'l Colle (oue era Popolonia) uedefe dall'Oriente &
Occidente da ciafcun d'amcndui i lati, cento piedi , dalla rouinata Città difcollo

Due Kocche. nel piario, i fondamenti di due fortezze, & fra il Colle & le dette fortezze eraui

una fofla di conucneuole larghezza, che circondaua la Città, per laquale rimanea

f)artito il Colle & la Città da ogni lato dal cótinente della terra.che parea un'ifo

a pofia nel mezo di detta folla' Et come fi pud diuifare , erano condutte l'acque

Marine in tal guifa che fc traheuano le nani per ella, Furono fatte l'antidette for^

tezze alla bocca di amendue le foci della folla per maggior fecurezza della Città

Rimane al fettentrione una uagha Campagna lunga dieci miglia,hauendo al me^
zo giorno la marina. Nel mezo del Colle.oue era la Città, foV^e una fontana,chi

Arzetito Vopo g^ttaua grand'abbondanza d'acquc.Intorno alla quale era purgato l'Argento,no

liiiQ^
minato Popolino da Popolonia.Per il che anchor al prefente in qua & in là ritro

uanfe affai Loppe di Fucine de Fabri , delle quale peliate & pollo nel Gorgiolo

al fuogo fé ne caua argento. Di quefta Città & della rouina d'ella cofi dice Ruti^

Jio nelprimo libro dell'Itinerario.

Proxima fecurum refcrat Populonia littus

Qua naturalem ducit in arua finum

Non illic pofitas extollit in sthere moles
Lumine nofturno confpicienda Pharos

Sed fpeculum ualide rupis fortita uetuila

Quam fludus domitos arduus urget apex
Caftcllum geminos hominum fraudauit in ufus

Prarfidium tcrris inditiumqiie fretis

Agnofci nequeunt ceni monumenta prioris

Crandia confumpfit mania tempus edax
Sola manent interceptis uelligia muris

Rudcribus latis teda fepulta iacent

Non indigncmur mortalia corpora folui

Ccrnimus excmplis oppida polle mori.

Oltra
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Oltra Li Citià di Popolonia quattro miglia ritrouanfi affai Caue , & Pozzi , dclli

quali fc ne traheua l'Argento,& circa la fontana Ibpra noniiiiata.in quelli cdilìcii

era lauorato-Dall'antidctta Fontana per alcuni fotterrani canaletti.& fotto la ma
rina.furono condotte l'acque per dieci miglia infino a Porto Ferrato già porto

di Popolonia,poll:o nel mezo dcirondc marine . Ei;lic quelle edificio di fortilTi^ Por^oFcrr^tfo

me mura molto artchciofamcntc fatto ì fimiglianza della cafa della Chiocciola,

cioè girando in torno infino allacima.Et ciò' fu fatto per ficurezza de le nani,che

quiuTle ritrouano ne tempi della rabbiofa furia de 1 mare. Efce l'antidetta acqua

per un orando,& maellreuole edificio nel mezo di detto Porto , oue poflbno

ad ogni loro uogha palfarc li mannari à pigliare l'aequa per i fuoi bifogni. Sono
intorno alle dette mura de'l Porto dui ordini di Magazini intorniati dì mura fa^

bricate di belle pietre a fimiglianza di amandole tagliate.fono quelli due ordini

di Magazini Tuno fopra l'altro pò ili.Egli e' quello Porto co le rouine di Popolo^

nia dal Signore di Piombino,Et acio che fia habitato il paerc,ha' cóccduto a mol
tefamegliedi CorfiCcheperloro fattioni non poflbno dimorare neirifola)che

quali habitano,& fabricano habitationi a^ loro uoglia.Auanti che più oltre luii'

go la manna palli,uoglio difcriuere alcune cofe,che fono fra la Torre di.S.Vincé

\q,^ il Promontorio,fopra lo quale era polla Popolonia,fra quelle feluc, & fol

ti bofchi tre miglia da'l mare difcollo.Vedefi adunque in quello luogo tutto fil

uofo un grande,& lungo muro(che abbraccia molto paefejfabricato co gran faf-

fi lunghi comunamente di piedi quattro in fei,tanto diligentenìente compolli

infieme,chi paiono effcr compolli fenzacalce,& altro bitumo . Onde fi pud co^

uofcere la gran diligentia degli artefici in drizzare tanta fabrica.ElIa e' larga pie^

di dieci,ben e uero che in alcuni luoghi uedefi intiera,& altroui mezo rouinata,

& anche totalmente infino a i fondamenti disfatta.Sono nc'l mezo di quella niu

raglia molte Fontane,dico ediftcii perii quali fcendeuano l'acqueCcome fi cono^

fce)che hora fono quafi tutti gualli,& cofi fono mancate l'acque,Etiadio fcopren

fi alquanti pozzi qual totalmente pieno de terra,& qual mezo nuoto,& chi col^

racqua,& chi fenza.Vedenfi all'ai filicati alla mufaica molto maellreuolmente co

podi di preciofe pietre,trauerfìti di uaghi cópaffi di fini (Timi marmi.Veroe che

ella e gualla per maggior parte tanta opera. Altrcfi ^\ raprefcnta parte d'un fiiper

bo Amphitheatro,da la quale facilmente ^\ pud giudicare la graciczza, & fontuo Aìnphithutro

fitadi qucllo,quantaellafuflc,quado era in e(rere,Q_iiiui 2;iace un gran pezzo di

marmo molto mifuratamente intagliato di lettere Hetrulche,come affermano i

curiofi uclligatori dcll'antichitati .Ritrouanfi tanto dentro da detta muraglia,

quanto di fuori,peri uiciniluoghi,fra folti bofchi,& Ccfpugli,& pruni,pezzi de

nobili marmi,Capitelli fpezzatr,Bafamenti,tauole di pietre.mefule,aneli,& altre

fimili uclliggi d'antichitati molto artificiofaméte lauorate. Per lequali fi pud giù

dicare.chefolfero ornamenti de nobili edifici , d di qualche Tempio o' Palagi

fcoprendofi etiamdio grolTiflìmi fondamenti con alquanti pezzi di grandiflìme

mura in piedi.Per quanto io poflb diuiiarc credo che fu Ile quello edificio C hora

tanto rouinato,& abbandonato ,
quanto fi ucde ) dagli habitatori de'lpacfo^

Vetulia dimandato, & quelli folti bofchi nominati la Selua di Vetletta quel luo^
Yetulid,

godaTolemeo Vetulonium nominato. Eglie ben nero che Annio dice nella
selucde Vele

Terza Inllitutione del fecondo libro de Comentari ,& nella uentefima quinta
/^^f^^

queilione Annia,chc fi deue nominare quello luogo da Tolemeo dimadato Ve
tuloniu,Itulonium,cócio fufle cofa che Vetulonia era una parte della Regale Te
trapoli.circa il Lago Cimino,ò^ gli Veienti,ch'erano molto uicini all'EtruriaCco*

U ili
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mcdimolìraLiuio nel primo libro) & ilmilniétc perche era Vctulia ne inedia

tcranni inficine colli Thol'caniefi.& Voltiirrcni.fecódo Plinio nel terzo libro, te

per c'ito fc deuc fcriiicre c]iicll:o luogo nò molto da'l lito difcollo.oue lo pmgc
Tolemeo.Itulonio, &cofi n uede cirer corroto Tolemeo.Era ItulonioCcome

detto Annio dice) un gradi irimo & fupcrbiirimo Tempio,appre(ro loquale,uC'

dcanlì grandi ediiici.ouc habitauano i Sacerdoti,come m parte liora dimortrano

le grandiirime rouinc, che fc ueggono nel territorio de i Popolonielì. Fiì confà-

grato detto Tempio à l'upio principe & Dio dclli Popolonii.Onde chiaramen-

te da quello conofcere fi pud, che iì deue dimandare quello rouinato edificio

Itulonium. Itulonium,cioeItulonio.Vero e che uolcndo fcguitare l'orme de gli anticlii, fc li

metterà la lettera.V.auanti,& coi! diremo Vitulonium, & non Vetulonium. Im-

pero che altra è la deriuatione da gli Vei,& altra da lui, di etiandio perche Vitu-

ionio fiì un Tempio (come è detto) & Vetulonia la Città Recraie ci'Hetruria tal-

mente nominata da gli Vei & Lomnimi Lucumoni. Al prefentc adunque e no-

minato quello luogo Vctulia in uecc di VituIonia,& quelle feluc, di Vedetta, in

luogo di Vetulia.rittencndo parte dcirantico & nero nome. Fuori di quelli ro-

uinati edifici,da ogni lato fé dimollrano fontane gualle & dcrrochattc. Più aua-

ti caminando lungo quei Colli tutti feluaggi & pieni di Cefpugli & di pruni, da

Vetulia due miglia difcollo,appare un grand'cdifìcio, ouc iì confetta rAJume,&
quindi àtre,uedenfe leFodine onero il luogo oue fé caua il Ferro molto crudo.

Pur più oltre feguitando lantidetto Colle.che rifguarda al mczo giorno, per un
miglio, & fcendendo alle radici , ritrouafi una Palude che mette capo nella ma-

rina, della quale fi cauano buoni & faporiti pefci.Ellaèaccrcfciuta quella Palu-

de da I iiume Cernia che fcendc da Monte Ritondo,& pafTando per il territorio

di Campiglia.finiffe il fuo corfo à quella Palude.Dimandafi bora quella Palude li

Caldane perche di elfaefcono l'acque calde. Crederei che follerò quell'Acque,

quelle,dellequali fcriue Plinio nel fecondo libro,che nell'Acque Calde di Pifa na-

fcono le Rane, & apprelfo i Vctuloni nell'Hctruria, non molto da'l mare difco-

llo, nafcono i Pefci, auenga ch'Annio uoglia, che fiano tali acque quelle di Viter-

bo, talmente nominate cìa'l fiume Caldano, imperoche ho dimoflrato, che folle

Vitulonio non molto difcollo da quello luogo Se apprelfo il mare, & quelle fo-

no alTiii lontane da'l mare,& altrcfi perche inlìno ad hoggi,quell'Acque fono di-

mandate Caldane. Più oltra uicino al Colle fcoprefe Campiglia Città.Della quale

altra memoria non ritrouo eccetto ch'appreflb Annio nell'ottano libro de i Co
mentari, oue dice che fi deuc dire Capilia, che lignifica la nuoua Pilla habitata da

li Pilli compagni di Nellore dopo la edificatione di Pifa. Q_inui comincia Marre-

ma di Siena al fiume Cornia fopra nominato.Ritornando al lito de'l mare uede-

fc fotto lo Promontorio , ouc era Popolonia , Porto Baratto da Toli-meo Pro-

montorium Populonium nominato.Egliè hora abandonato quello luogo,ch'cn

tra da quello lato in un Golfo di Mare^Di cui dice Annio nell'ottano libro dei

Cómcntari.come eglie preflb alli Phalifci & à Piombino Arato.ma per maggio-

re cófonantia fé gli agiunge la lectcra.B.& dicefi Baratto. Par che Biondo uoglia

che forte Popolonia apprelfo la bocca de'l fiume Ombrono di là da Piombino,

ma inuero s'inganna, imperoche ella era fopra quello i'romontorio di qua da

Piombino, come habbiamo dimollrato & etiandio lo dimollraTolemco. Dal-

l'altra parte di quell'Illimo.oucro Promontorio, fé dimollra un maggior Golfo

di mare di rifcontro a' quel, ouc e Porto Baratto. Sopra loqualc Promontorio

Tiobino cuti ucdefe Piombino rifguardare al detto Golfo , detto da lolemeo Portus Traia-

nus

Cornu fiume.

Calda'ic Pulu=

dt.

CàpigUa Citù

l\.ircma di Sie
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nus & parimente da Antonino. Fii edificata quella Città per la rouina di Popo^
Ionia, da laqiiale ella e diicolìo tre miglia, come dice Annio. Onde li dcucrcbbe
duT Popohno, come picciola Popolonia, ma da'! iioigo corrottamente e nomi^
nato Piombino in ucce di Piobino asgiiingcndoui la lettera, m. Secondo Bioiv
do fii dalla Romana Chiefa molto tempo dimandata Plombinara. Ella e quella

Città aliai nobile <k ciuile, polla fopra la marina, & da quella da un lato bagnata,

luuendo da'l lettcntrionc c]uella molto amena ìk fertile campagna che produce
formento,uino,ogiio,Aran2Ì Si altri buoni & faporiti frutti, drcui innanzi fcrif-

lì, parlando di Popolonia. Parimente in quelli luoghi dall'acque marine (1 trag^

gono buoiu & faporiti pefci. Quiui uedelì una bella &. uagha Fontana di chiare

é<. loaue acquc.Dalla quale per cinque canaletti,fe conducono l'acque iniìno al li^

to de'l mare.dolce (certamente; refrigerio delli llraclii marinari. Lungo tempo
ha tenuto la Signoria de quelli luoghi la nobile & illulìre famiglia de gli Appia^
ni. Il primo delli c]uali fu'Giacomo,che di Segretario de Pifanrchauendouccifo Gucomo Ap^

Pietro Gambacurta Signore di Pifa colli hgliuoli) s'inllgnori ci'efia, & di Piombi puno.

no.A cui fuccelle Gerardo fuo liy!iuolo,che uendè Pifa a Giona Galeazzo Vcfcon Gerardo.

te primo Duca di Melano, ritenendo Piombino con l'ifola di Liba. Dopo la cui

morte piglio la Signoria Giacomo fecondo fuo figliuolo , & mancando fenza fi^
Cucomo.z.

gliuoli colliii,lafcid herede de'l tutto Renaldo Orfino fuo genero. Et non lafcian
^^'^'"'^^'^o Vr=

do il detto Renaldo figliuolo alcun, fu' riuocato da'l popolo Manette Appiano '^'^°'

giauecchio, chi longo tempo priuatamente era uiuuto in Troia di Puglia infie^ '"'^ " ^"

mecollamoglie. Goucrno molto prudentemente la Signoria colini, & moren^
do li rimafero due figliuoli mafchi naturali, Delli quali piglio la amminitlratio^

ne de'l llato Giacomo terzo,c^ lui mancato fuccelle Giacomo quarto fuo figlino^ Gucomo. i.

lo , che fu poi fcacciato de'l llato da Cefare Borgia Duca di Valenza di Francia fi.-
^''"^omo.4.

gliuolo di Alelfandro Papa fello. Pallate di quella uita il detto AlefTandro.incon

tenente ritorno Giacomo alla fua Signoria & gouerno poi co gran pace, & amo'
reuolezzali popoli àlui foggietti ,Piegandofi circa lo lito de'l mare & padando
la bocca,per laquale fi fcarica la Palude di fopra nomata , & caminando lungo la

cornatura de'l lito, & poi filendo, poco dalla marina difcollo uedelì fu lo C\)llc,

Scarlino Callello già delli Signori Appiani, che ha buon Pacfc, ropiofo di nino, Scurlino.

oglio, & d'altri frutti. Di cui dice il V'olaterrano, credere cr.e'l fia quel luo^o da
Plinio nomati gli habitatori Statoni.Poi ne'l fine di quello Golfo , nella mari^

Ha fi uede l'Ilbla della Troia non molto da'l lito dillante.Arriuauano quiui anti.' \foU dcUa

Camentc li Falifci, Onde infino ad hoggi dicelìì Phalefce in uece de Fallici,cofi da Trou.

Catone , & da Antonino nominati , Delliquali puì longamcnte ne mediterrani Phalefce.

parlerò. Cofi dice Rutilio ne'l primo libro, d'efiì.

Lalfatum cohibct uicena Faleria curfum

Quam qtiàm nix medium phabus haberet iter.

Poco più oltre appare capo di Hetruria da Catone & Antonino detto caput He CapodiHeir.

truriar,perche quali cominciaua la Liguria Fletrufca & trafcorrea infino ad Ho^
flia,auenga ch'altri dicono che trahelfe detto nome da Etruria principale Città

a.i,„. Cu

de gli Hetrufci. Caminando poi più auanti incontrafi nella foce de'l fiume Alma
catfislionc di

chefcende dalli colli,& in quello luogo fcarcafi dell'acque,Seguita Calliglione di
pcfcuta.

Pcfcaia pollo alla bocca della Fangofa Palude,nomata il Lago d'Aprile da Anto^ Lagodiaprile

nino nell'Itinerario, Vedefi poi creguitando intorno al detto Lago; Burlano &. f,urtano.

più oltre Colonna, & ne'l principio de'l Lago, la foce de'l fiume Bruno, che dc^ Colonna

fcende dalli Mòti uicini à Mafla,& qui mette fine ne'l Lago,da Plinio detto Prile. Lrunojiwttt.



JLuoghi eli Thoicappreiro la manna
E per tanto lo nomina Antonino Lago di Aprile, da'l detto fiume Prile,Picgan^

doli lungo la riiia de'l Lago & Iccndcndo alla marina alquato dalla riua difcollo,

Monte Fefcali appare fopra il Colle, Monte Pcfcali da cui Ccome penfo; traile il cognome Calli

ylionc di Pelcaia in uece di Pefcali. Giunto al lito de'l mare & caminando lungo
Ombronc fiu= ^^j^Hq ^cdefi la bocca del fiume Ombronc.che efce delli Monti,che fono fra Sic
me 5.Go/mf.

^^^ ^ Arezzo uicino à S.Gurmc,& CNuouo.Et cofi trafcorrendo quiui fa' fine al
•

N«o«o.
^^^ j-orfo. Da Punio e detto Vmbro, Di cui dice elfcr quiui tanto cupo di acqua

che può capire le naui di mediocre grandezza. Cofi fcriue Rutilio di eflb.

Tarquinius Vmbronem.non elt ignobile ilumen

Qiiod tuto trepida? excipit ore rates

Tam fiicilis pronis Tempre patet alucus undis

In pontum quoties feua procella ruit.

Groffttto citù Salendo alquanto alla finilka de'l detto fiume ui e la Città di Grofleto, Rofetum
da Antonino nomato (come dimotlraAnnio nell'ottauo libro de Cómcntari)

Ben è uero che da'l uolgo ui fii poi preporta la lettera.G.& cofi Groi!€<um è dct^

to, E quella Città di Senefi, di cui hora e Vefcouo Marc'Antonio Campegio Bo^

lognefe , huomo litterato. PalTato l'Ombrone a'I lito de'l mare fi fcorge il Por--

Torto di Tks j-^^^j xhelamone co'l Promontorio di detto nome.Portus Thelamonis chiama
Umane,

^^ ^|^ Catone,Plinio,Polibio,Pomponio Mela.Antonino & da Tolemco.Come
uuole Catone tralTe detto nome da Thelamone Prencipe de gli Argonauti cffen

do paflato Hcrcole Alceo nell'Hetruria alli Lucumoni, Se creato lo Lago Cimi^

nio,& pigliata per forza la fanciulla Faule,& poi partito da'l Tempio di Voltura

rena,& paflato ad Euandro.Ma altrimente fcriue il Volaterrano ne'l quarto libro

de Cómentari Vrbani, dicendo che'l fofle cofi nominato daThelamonio Teu^
cro.che arriuo in quello luogo dopo la guerra di Troia,eflendogli macato il fra

tello,& aggradendogli.ui fé fermo.Quiui ottennero li Romani una nobile Vitto

riacontrali Galli,cflendo Confoli.L.Emilio Lepido, & C.Attilio Rcgulo (come

ofd fiume. narra Polibio ne'l terzo libro) Pili oltre fi pafla la bocca de'l fiume Ola &. pili auà

Albcgia fiume ti fé giunge alla bocca de'l fiume Albengia,che ha la fua origine più in fiì di Senv
Ligo di Orbi, proniano. Et cofi fcendendo , quiui fé fcarica nella marina. Vedefi poi il Lago di

orbctcUo. Orbetello,che anche egli per alcune foci manda l'actiue ne'l mare. Cofi OrbeteL

lo e nominato da Orbetello Cafrello edificato fopra quello, Q_uello è quel luo^

„ go,di cui dice Strabone efler l'acqua falfa. Auanti i quelìo Lago uedefi un grand'
l\onte rge.

jj-[.jp^Q q' fj^ Promontorio che entra nella marina nomato Monte Argentaro.ha^
.
tcpww.

u^,-,(Jq j^ uii lato.S.Stephano & dall'altro il Porto di Ercole, di cui poi diro, Se^
Torto di Erco. -j». .irò ii j^- ri ^- kicodo Annio ne 1 iettinio oc ottauo libro de Comentari, fi deue nominare Mons

Volcentarius da Voice Città de gli Hetrufci.difcritta da Catone & da Antonino,

Jaquale era à quelìo Promontorio uicina, & non molto da Grofleto difcorta.co^

Voce. 1"^ fcriue il Volaterrano, che hora ella e quafi rouinata, & nomata Voce in ucce

di Voice. Et fogwionge Annio che quella dittione,Vuol,fignifica antiquifrimo,&

ce,ouero,cen,metallo,onero argento,& cofi corrottamctc hora fi dimanda que»

fto Promontorio Monte Argcntaro (come e detto) fi come Voice. Io ilìimo c(^

fer quella Città di Voice, quel luogo nomato da Plinio ne'l terzo libro Volgen^
tium,dopo Cofa,Di quelìo monte Argcntaro cofi dice Rutilio ne'l primo libro.

Tenditur in medias Mons Argentarius undas
Ancipitiqu'e iugo carrula cuìnia premit

Tranfucrfo? colics bÌ9 terniv milibus certat

Circuitu ponti ter duodcna patet.

Non
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Non dubito che Riondo nella Tua Italia errafc difcrfuendo qucfli luoghi litorali,

forfc hauendo i! corrotto teilo di Plinio, quando dice, Deinccps mantimo in fu

nu Thelamonis dì Portus, Thelamotofaà Plinio appellata, Senenfis mercatura

fatisfaciens.conciofia cofa che Plinio dica.Portus Thelamonis & Gofa.Et cofi po^

trebbe ellcr che il libro che uide Biondo era coiì confufamente fcritto cioè The
lamotofa,iì come Thelamon.Cofa, Et quell:a confuilone fu cagione di tal'errorc.

Et tanto più' mi fa credere quello non facendo eflb Biondo alcuna memoria di

Cola.effendone fatta da Plinio de da altri fcrirtori. Scendendo poi dall'altro lato

di quello Promontorio (come diccmo) uedefi rantiquiirmio Porto di Hercole "Porto di Erco

da Antonino Portus Hcrculis nominato.Vi fu porto quello nome (come dimo^ '''•

lira Annio) da Hercole Alceo. Era la Città di Cofa circa quello monte Argenta- ^°fi ^'^''<*

ro,& fecondo che ferine Strabene era poco più in qua di Popoloniafopra'l ma^
re & fopra quello Mòte la fortezza, deffignandoui fotto lo Porto di Hercole, &
dauanti lo Lago falfo, che è quello bora di Orbetcllo nominato. Altri uogliono

chefofie oue è Orbetello, & parche lapinga iui Tolemeo .Io fono di opinione

che la folle, uicina a'I Lago antidetto & il Cartello di efia fopra lo Monte (come
dice Strabone) Ne parla di Cofa Catone,Plinio,Mcla,Antonino,Tolemeo,& Li-

uio in più luoghi,& mafTimaniéte ne'l trentèlimo libro,'& Vcrgilio nel decimo
quando dice,Quique urbemliquere Cofas,& Rutilio nei primo libro.

Iruit Callrorum uclligia fermo retexit

Sardoum Lepido pnrcipitante fugam
Littore nanqu'e Cof^c cognato^ depulit hortes

Virtutem Catuli Roma fecuta ducis.

Vogliono alcuni che rouinalTe qucfta Citta per la moltitudine de Sorci, fi come
rouindSmirnalfola del mare Egeo (come fcriucPlinioj Di quella opinione è il

Volaterrano ne Cómentari Vrbani,che inuero ella e riputata fauola.come dimo.'

fìra Rutilio ne'l primo libro cofi.

Cernimus,antiquas nullo cullode ruinas

Et defolatz moenia fceda Cofs
Ridiculum ckdes pudet Inter feria caufam

Promere.fcd rifum diffimulare piget

Dicuntur Ciues quondam migrare coadi

Muribus infcllos deferuifie lares

Credere maluerim pygmcs damnacohortis
Et coniuratas in fua bella grues.

Fu rouinata querta Città dalli GotthiCcome dimollra Annio ncll'ottauo libro de

Cómentari) & poi rillorata daDcfiderioRe di Longobardi, & nominata AlhV AJ^idonU.

donia dalli Capitani, quiuilafciati dal detto Re per rìllorarla, Cofi adunque fu

detta come fabricata dalli Sidonii Germani.ch'erano foggetti a'I detto Re.Che li

Sidonii fiano Germani fi pud conofcere nelle Tauole drTolemeo,ouc dimollra

cficr li Longobardi dal Rhenno fotto li Sicambri infino alli Tropei di Drufo,&
al ftume Albin. Ben é uero che li Sidonii fono di rifcontro oltre lo detto fiume, sidonij^

uicino al fiume Villula (bora dimandato Vifcla) Al prcfcnte fono nominati Po-

loni, li Sidonii, & la Sidonia, Polonia. Eflendo llato rillorata dalli Longobardi

ouero Sidonii, & nominata Aridonia,Fu poi altrefi rouinata ne tempi 5i Carlo

Magno,perche eflendo quiui fortificati li Longobardi Ccome narra il Volaterra-

no) de uedendo li Capitani di Carlo la difficultà di poterli ifpugnare,fecero por^

tare honoratamcce lo capo di.S.Anaftagio oc lo prefentaro alle fortiffimemura.
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Ilchc fatto, dandogli la battaglia incontinente la ifpugnarono & rouinarono. U
cui ucltigi inlìno ad horalì ucggono ne'l prctatto Monte Argentaro,& nclli Ino

ghi uicini ad Orbctcllo, & circa lo Porto, hora detto li Fenili. Di quella Affido^

nia ne parla Dcfidcrio iie'J Tuo editto,& Faccio ne'l nono Canto del terzo libro

Dittamondo con,& parimente de gli altri luoghi uicini.

Guarda mi dille a Icuarc è uedi piana

Con gii altri Colli la Marina tutta

Dilet'teuole e' molto, e poco Tana

La è Mafla.e Groflctto,e la dirtrutta

Ciuità uecchia,& eui Pompolonia
Cha pena pare,tanto è mal condutta

La è anchora doue fu Anfidonia

Là e la caua doue andar à torme
Si crede il triilo onero le demonia.

Vedclì al lito nel fine de'l monte Argentaro la Tagliata,& poi alquanto difcoda

dalla marina fopra un Colle Capalbio Cartello,daÌ3io'ndo caput Àluei dimanda^

to, madaAnnio neCómentari fopra Manethone, caput Abbantium ciotcapo

de gli Abbanti, perche dice Manethone che Abbante Thofcano fondo li Thofca
ni Abbantii circa lo lito del mare de Grauiflì,infìno à quello Cartello di Capala

bio o fia di capo de gli Abbanti. Più oltre caminando apprelTo lo lito fé giunge

alla bocca de'l fiume Pefcia, termine da quello lato del Patrimonio di.S.Pietro

nella Thofcaiia,prefcntato alla Chiefa Romana dalla Cótefla Mathilida circa i'an^

no della falute nollra mille cento.fecondo Biondo,Platina,(3^ altri fcntrori.Stren

geua detto Patrimonio ciò che fi ritrouaua fra quello fiume de S.Qu^irico da que
ila parte,lo Monte Appennino, quello mare de Ceparano. Similmente à quello

fiume Pefcia,finiua la Hctruria antica (fecondo Strabonc) che cominciaua a'i Te^
uere & trafcorrcua infino à Cofa.Termina anchor quiui il paefe nominato Mare
ma di Sicna.che comincia al fiume Cornia uicino à Campiglia & infino à quello

fiume trafcorre. Più oltre ritrouafi la bocca, per laquale entra ne'l mare il fiume

Fiore,quaIe paifato.alquanto da'! lito difcollo fopra un Colle fcorgcfi Monte Al^

to Cartello,oue pare fecondo la pittura di Tolemco foflero li Grauifci talmente

da Strabone,Catonc,Plinio, Mela,Antonino nomati,& etiandio da Vergilio ne'l

decimo
,
quando dice , intempellsque G'rauifcx , & da Claudio Rutilio ne'l pri^

mo libro cofi.

Inde Grauifcarum falligia rara uidcmus
Qua? prarmit slliui fa:pe paludis odor

Sed nemorofa uirct denfis uicinia lucis

Pincaqu'e extremis fluduat umbra fretis.

Furo cofi Grauifci dimandati (fecondo Catone) dalla pellilente & grauc aria,chc

quiui era (come altrefi dimortra Rutilio foprafcritto)Ne fa memoria d'elfi Liuio

foucnte nelle Hiiloric,&: malTimamentc nel quarantefimo libro oue ferme qual^

mente la folle dcdutta Colonia dalli Romani cofi, Colonia Grauifcs eoanno
deduda eli in agrum Ethrufcum de Tarquinicnfibus quondam captum, Qiiina
iugera agri data.Trefuiri deduxerunt G.Calfurnius Pifo, P.CJaudius Pulchen C.

Tercntius Hirter , Et ne'l quarantefimo fcriue foflc percolTo da'l folgore il niLiro

con la Porta de Grauifci.Sccondo Strabone mifurauanfi da Cofa alli Grauifci tre^

cento lladii.ò poco più di trenta fci miglia. Dimollra Plinio ne'l fecondo capo
4e'J trcntcfimo fecondo libro, come fi creano li Corali ne'l mare uicino alli Gra<

uifci,
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uifci.^f quindi fi traggono pcfcandogli , come hora fi fa . Più auanti procedendo
incontrai nella bocca dc'l fiume Marta cofi dimandato da Antonino da 1 Lago Marta fiume.

di Marta , di cui efcc , de da Tolomeo Hofii , di cui poi ne mediterrani fcriuerò

FalTato detto fiume alquanto dalla marina difcorto fopra lo Colle appare Come (Cometa Cini

to Città.tlla e\nel luogo oue era Calici Nuouo fecondo la defcrittione di Plinio, ^''fl^^ Nwho.

Mcla,Antonino,& di Tolemeo g la pofitionc de'l fito, che fi uedc,oue ella è edu
hcata,& etiadio perche parte di elfa ritiene il nome antico. Vuole Annio che fia

propriamente edificata quella Città, oue erano li Grauifci nuoui.elTcndo gli anti

chi, oue è hora Monte Alto (come è dimofirato) Et che folTero li Grauifci anti- ^ /. . .

qui,chiaramente lo dimoftra Silfio nell'ottauo quando dice,Et uctercsmifere .

Grauifcx.Furono altrefi nominati gli habitatori di quelli luoghi (fecódo Annio)
luuentini da'l corfo uicino dell'acque, & poi furono detti Cornuetani dall'infc- luuentini.

gna dell'albero Corno, elfcndo ufanza de gli antichi di dimandare per maggior Cormctani.

parte le Città & luoghi dalle loro infegne & imprefe. Fu fimilmente da gli anti-

chi detto Corneto Cafirum Inui, come accenna Seruio fopra quel uerlb di Ver- Cadrum Inmj.

gilio de'l felto.Pomerios.calìrumque Inui, Bolamqu'e coramque. Onde dice che

Inuo fu dimandato Pan,ouero Fauno,ab ineundo per la fua fozza libidine.Et per

che eglie cornuto,nó fi deue marauegliare alcuo fc fu poi detto qfio luogo Cor-

neto.Altri dicono che trahefle qlìo nonie di Corneto da Corito padre iì Darda
no,& di Giafio.Pigliera' ciafcun ql che li piacerà più . Ella è polla qfia Citta fopra

un picciolo Colle da 1 mare tre miglia difcofio , oue fi ueggono molte fóperbe

& antiche mura,con aflai Torri, per lequali chiaramcte conoicere fi pud che già

folle ella molto honoreuole Città, Et dice Biondo che pcnfa fofle accrefciuta ne

tempi antichi,per la rouina dell'antiquilTima Città di Tarquinia,che era nò mol-

to lontana da quella. Hanno illufirato quella Citta' molti nobili ingegni, delli

quali fu Gregorio quinto Pontefice Romano,Roberto di efla Vcfcouo,che rifor Grego.;.Vdp^

mo il Canto dell'ufficio della Chiefa.Vi fu ne tempi de noflri Auoli.Giouani Vi- Koberto.

telefco Cardinale della Chiefa Romana , chi fece più toflo opere da Capitano di Ciouanni vite

militia,che di perfona rcligiofi.Di cui longamente ne ferme Riondo, Platina,con kfco Cardma.

Sabellico.Ricouero poi alquanto l'honore di quello coll'opere egregie,Bartho- ìiartholomeo

lomeo Vefcouo di detta Città fuo nipote. Et ne giorni nollri die gran principio 'Vcfcouo.

Adriano Cardinale di uolere illullrare quella fua patria fi colle lettere,come etia ^'iriano Card,

dio colle fante Cerimonie.ma poi nafcollamente partendofi da Roma temendo
Lione decimo Papa, di lui più memoria mai fi ritroud. Seguitando il lito della

marina incontrafi ne'l fiume Mognone da Vcrgilio nominato Minio,quando di- "S"*"" /"<*

ce nel decimo,qui funt Minionis in aruis,Et Claudio Rutilio.

Paulifpcr littus fugimus Munione uadofum
Suipedo trepidanthollia paruafolo.

Fu talmente nomato da Glauco,per memoria di Minoe fuo padre. Vero è che ui

fu giunto la lettcra.i.Ccome dice Annio) & fi difle Minione. Efce delli uicini Mon
ti & drittamente fcendendo quiui mette capo nella marina. Anche fi nomina Ce
rito.per ufcire delli Monti uicini alli Ceriti. Dipoi uedefi Città Vecchia, oue era citti Ytcchià

C'allei uecchio (come dimollrano le lettere ne'l fallo tagliate per comilTione di

Pio fecondo Pontefice Romano)Hora fi dice Cincelle in uece di Centa cellis.Vo CinctUt.

gliono altri che quiui foffero li Pirghi, ma pare à me, che nò pofla effere cofi.per Virghi.

che Antonino nell'Itinerario fa memoria de Pirghi & di Celle, da cui tràde no-

me quella Citta' Centumcellis , & altrefi perche non ui pare tanta dillantia fra li

Grauifci,& Pirgo difcritta da Strabonc. Ben e uero che Annio dice nò efler Città
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Vecchia Cinccllo, ò fia Centumcellis, conciofia che da') fiume Marcclliano infino

al Minioncfu nominato detto fpatio da gli Hetrufci Cellefe,& dalli GrecfPirga^

no , per clTcr dimandato da gli Aramei Celle & dalli Greci Pirgo, & dalli Latini

Torre diffenluia.La onde tutti gli habitatori,& Contrade di quello fpatio dima
dauanfi Cellcfe & Pirghi uecchi da'l mare Celliano infino al Minione, liquali fu^

rono citati da Vcrgilio ne'l decimo.

Qiii Gerite domo,qui funt Minionis in aruis,

Et Pyrgi ueteres.intempertieque Grauifcar.

Ella e pero comune opinione de gli ingegni curiofi dell'antiquitadi.che fofle edi

ficata Citta Vecchia prefìb lo luogo, oue era il fccuro Porto di Cento Celle.coiv

fiderando la poca diltantia.che e aall'antidetta Città di Cento Celle infino a que^

Ilo luogo.Laquale fu dalli Sarraceni rouinata ne tempi di Ludouico Imperado^

re (come fcriue Biondo ne'l duodecimo libro dell'hillorie) Vero c.che poi fu ri/-

llorata & cofi Città Vecchia nominata.Laquale fu poi per maggior parte abban^

donata per la male aria che ui e, Quiui uedefi una forte Rocca". Secondo Antonia

no era uicino à quefta Citta Forócelle (hoggidi Porcello detto) ch'etiàdio nedeli

apprclTo lo lito dc'l mare.PaiTato il Porto eli Città Vecchia c5 quegli altri luoghi,

ritrouanfi groiTi Fondamenti.con grandi rouine di mura & di cdiiici,oue c,i.Ma

rinella,& credo che quiui fofle Pirgo attendendo alla mifura che era fra Pirgo,&

li Grauifci fecondo Strabone, & anchora da'l cognome, che ritienne la Chiefa di

S.Maria de'l territorio Purgano, ouero Vurgano (come dicono gli habitatori di

Cailel Vecchio) che allude à Pirgo ,Annoueranfi fra quello luogo & li Grauifci

(fecódo Strabone) da ceto ottanta lladii,o fiano poco più di uenti due miglia. Et

cofi chiaramente fi puc) conofcere, che qui foflero li Pirghi uecchi , citati da Ver^

gilio quando difle, Et Pirgi ueteres, delliquali ne parlaCatone, Plinio, & Tole^

meo.Da Antonino e dimandato quello luogo Purganum, & da gli Hetrufci,Car

carin cioè Cartello delli Caflelli.Et deuefi proferire Purgo.con là'u.Latina & Pur
gano (cofi dice Annio) come dicono fimilmente gli habitatori delli luoghi uicix

ni nominando.s.Maria di Purgano o Vurgano (come è detto) Seguitando poi lo

lito,uedefi il fiume Eri entrare ne'l mare,che penfo fia quel fiume da Plinio nomi
uato Ceretanus, Prefib loqualc, fecondo Strabone era un'Emporio, ó luogo da

Mercantie.è da trafichi,oue fi raunauàno li Mercatanti à fare fue facende, nomato
Ceretano, trenta fladii, ò poco manco di quattro miglia da Pirgo difcollo, oue

era il Tempio di Lucina molto pieno di ricchezze fabricato dalli Pelafgi , loqual

poi fpoglio & rubbò Dionifio tiranno di Sicilia,paOando in Corfica,Paflato det^

to fiume fopra lo lito appare il Monallero di.s.Seuera, che pare una Rocca, oue
forfè era detto Emporio Ceretano , ouero le Torri da Antonino defcritte. Poi

alquanto dalla manna difcollo fopra lo Colle fcorgefi Ccruetere.Ccre Vetus da

Vergilio nomato ne'l decimo quando dice, Qui Gerite domo. Secondo Fedo
trafl*erò nome li riti & collumi,& Cerimonie che Ci ufano nclli Tempii, da que^

Ila Città, perche erano gli huomini di efla molto inclinati & dediti alli prefatti

riti &colÌumi.Fu molto nobile Città quella ne tempi antichi (come dimollra

Strabone) Et foggionge che eflendo pigliata Roma dalli Galli Senoni, & quelli

poi ritornando à dietro colla prcda,non potendo patire quella cofa li Ccretani,

ui andato contra & li fpezzarono, & cofi ricoucrata la preda, la rellituirono alli

Romahi.Et cflcndo quiui fuggite le Vergini uellalc co'l uiuo & perpetuo fuoco,

in quelli tempi che detti Gam erano entVati in Roma, furono molto lietamente

dalli Ctretani riceuute & humanilTimamcnte trattate, aucnga che poi di grande

ingratitudine
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ingratitudine dalli Romani folTero remunerati , per la gran malignità ài quelli,-

che ^ouernaiiano. Concio fulle cofa, che non gli uolfero fare Cittadini Romani,
per tanta humanità.che haueano ufato detti Ceretani uerfo li Romani, haucndo

li Galli (come e detto; pigliato Roma.Fu poi dimadata la loro Città.Cere de Ser

nati per haucr feruati li Romani. Di quella CittaYouente ne fa memoria Liuio,

& mairimamente ne'l primo libro, oue narra che Turno Re di Rutuli , ricorfe à

Mczcntio Re de gli Hetrufci (ignorc della ricca, & potente Città di Cere. Et nel

uentefimo ottano, Icriue come li Ceritani dicrono de'l formento à Scipione uo^

Icndo pallate nell'Africa. Sono molto lodati li perlciutti di Porco delli Ceritani

da Martiale quando dice.

Ccretana mihi tiet, uel mafTa licebir

De mcnapis,'jauti de petafone uorent. Et fimilmente loda li uini.

Ceretana nepos ponat.Setina putabis.

Non ponit turbs.cum tribus illa bibet.

Oltre Ceruetere ne Mcditerrani quattro miglia (fecondo Plinio) e il luogo,oue
era l'antica Città di Agilla, di cui ne parla Catone, Plinio, Dionillo Alicharnafeo

ne'l primo libro deirhil1orie,& Trogo ne'l uentefimo libro. Vogliono colìoro

infieme con Solino che ella folTe primieramente edificata dalli Peìafgi, chi uéne^

ró di ThelTaglia & portarono le lettere ne'l Latio , & da gli Hetrufci nominata
Cere. Soggionge poi Dionifio ne'l terzo libro con Strabone la cagione di tal no
me.Et dicono,che combattendo li Lidi ( altrimente dimandati l^irhcnni ) cogli

Agillini,& hauendoli talmente aigretti,che non poteano ufcire della Citta.pailan

do un giorno uno de i Lidi appreffb le mura & interrogando uno de gli Àgilli^

ni,come il dimandalTe quella Città,& quello nò lo intendendo, & rifpondendo-'

li Chere, cioè Saluc, onero Dio ti falui,furono da'l Lido con buono augurio pi^

gliate quelle parole, & feguitando pur l'alTedio al fine fu foggiogata dalli Lidi la

Città. Onde poi uolfero li Tirhenni, per detta rifpolla folle nomata la Città Ce.'

re, fenza la lettera, h. Laquale fii anticamente molto magnifica,& ricca Città (bé^

che ne tempi di Strabone , à pena fi uedeiTero gli uelligi di efla) già annouerata

fra quelle dodici prime Città d'Hetruria. Et era pofla fopra un faiìbfo oc picciO'

lo Colle Ccome dimollra Vergilio nell'ottauo libro facendo parlare Euandro
ad Enea coli.)

Haudprocul hincfaxo,incolitur fundatauctullo,

Vrbis A£!;illinx fede9,ubi Lydia condam.
Gens bello preclara iugis infedit Hetrufcis.

La fii di tanta ricchezza , & polTanza ne tempi antiqui , che fi uedea ne giorni di

Strabone ilTheforo degli Agillini ne'l Tempio di Apollinc.Da quella Città

fiì cognominato Mezentio Agillino,hauendone fcacciato \i Pelafgi.Di tanta

Citta' hoggi di pochi uelligi fi ueggono .Vicini a quella erano li Bagni Cere^

tani molto prohtteuoli (fecondo Strabone) liquali( come fcriue Annio fopra

l'Itinerario di Antonino) fono quelli le Therme, ofiano Bagni Stigiani, & ho^
ra nomati Baoni Sabatini da'l Lago Sabatino òlla di Brazzano, Sono detti Ce^

retani daCere Vecchia, che ella cui.cina a quelli , Benché fìano molto ne me^
diterrani quelli Bagni .nondimeno nehouoluto dire una parola perrifpet^

to di Ceruetere, da cui tralTcro il nome. Ritornando poiallito de'lmareuc^

defì il fiume Vacina co'l fiume Sanguinaia, che amendui sboccano nella ma^
fina. Poi alquanto da'l lito difcollo fopra un picciolo Colle uedefi Ceri già

detto Alfio , primieramente habitato dagli Aborigeni pofcia dalli Pelafgi,"&

F
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al fine dalli Tirrhenni (come dimoerà Dionilio Alicharnafco nei primo libro)

che liora più tolto pare una picciola contrada che un Cartello. Ilqual elFendo ro^

Uinato dalli Ccretani antichi quiui uicini ,fj etiandio poi daloro rillorata &
nominata Cere , dimandando pero la loro Citta^ Ceruetcre cioè Cere uccchia à

differentia di qucfta nuoua da loro rittorata (come dimortra Annio) Vero è che

dice Raphael Volaterrano per opinione d'alcuni che la Citta di Alfio fu appref-

(o il La^o di Bracciano uicino a' Viccarello , da cui fu nominata l'Acqua Alfieti^

naconJutta a Roma. Ma Plinio,Strabòne.Antonjno, «Si Tolemco dimolìrano
che folle Alfio appreflb allito de'l mare (& come uogliono alcuni) oue liora fi

uede.s.Seucra. Ma io fcrei di openione che'l folle quiui oue è Ceri, attendendo
a'qucl che dice Antonino nell'Itinerario , che dopo Fregene difcriue Alfio, le

Torri, de poi Pirgi. Fu cofi Alfio nominato da Alefo Argino, come dimofira Si^

Jio nell'ottano libro cofi, Nec non Argolico diledumlittus Alefo, Alfium. Et

Vcrgilio par uolere che fofle detto da Alefo Auriga, onero figliuolo di Agame-
none, quando dice, Hinc Agamenonis Troiani nominis hofics, Curru lungic

Alefus equos. Vero è che poi fiì detto Alfio per fincopa (come dice Annio; Ho^
radimandafi quello luogo Ccrinuouo. Seguita pofcia allito della marina Pali,

oue era Phregene cofi Phregene da Catone , Plinio & Antonino detto , ma da

Strabone Phregena,de cui dice Silio nell'ottauo, Alfium,& obfefls campo fqua^

lente Fregens. Per loqual uerfo, dice il Volaterrano che era Fregena oue hora e

Bracciano , imperoche dice obfefix campo fqualcnte Fregens cioè il campo
fqualente dciraflediata Fregena, & cofi Silio dimanda alTcdiata Fregena da'l fqua

lente campo.ò folTe per l'abondanza dell'acque.che fcaturiuano in Hctto territo-

rio d fofle per lo foggietto Lago, già intorniato de folti bofchi. Veramente aflai

mi maraueglio dei Volaterrano dicendo efler Bracciano il luogo di Fregena, cC-

fendo tanto dentro ne Mediterrani,conciofia che tanto chiaramente è dinioftra-

to che fofle querta Città di Fregena appreflb lo lito dei mare da Strabone, Pli-

nio, Antonino, & da altri fcrittori, che altrimente pare che non fi pofla credere.

Cofi al uerfo di Silio da lui allegato & dichiarato, dire fi potrebbe che facilmen^

te fi puc) adattare à quefto luogo , oue diccmo fofle Fregena, fé ben confiderara

il luogo colle condittioni da quello lingeniofo Lettore , Fii cofi Phregena detta

da Genio Giano di. anche da Factonte,che ui agiunfe le Colonie (come dice Cato

ne) onero cofi fu nomata per efler fatta dai detto Genio Giano. Pafl*ato Pali ap^

paiono le foci dei fiume Arone che fccnde dai Lago di Bracciano oc quiui fini^

fce nei mare , fcorgefi poi Campo uicino al lito , & Salino. Et al fine fi giunge al

Porto Romano da Claudio Imperadore fatto , profondandoui unagrandilTima

nauc, fopra laquale era flato condutto un' Obelifco , d fia un grandilTimo pezzo

di pietra quadrata molto largo & lungo.llqual da ogni lato a poco à poco llrin-

gendofi,manca nella fommita quafi in un punto,fi come una Aguglia. Et per tan-

to dai uolgo Aguglia è nomato.Di querta cofa dice Suetonio nella Vita di Clau-

dio. Portuni Hofliac extruxit circundufto dextra finilìrumquc brachio,& ad in.-

troitum profundo iam folo,mole obiedla. Quam.qud llabilius fundarct,nauem

ante demerfir, qua magnus Obelifcus ex iEgypto fuerat aduedus, congellifqu'e

Pilis fupcrpofuit altifllimà turrim in exemplum Alexandrini Phari,ut ad nodur-
nos ignes,curfum nauigia dirigerét . Fu poi da Traiano rilìorato detto Porto,

&

dimandata la Città quiui fabricata,Città Portucfc. Il cui Vefcouo e uno delli fette

Vefcoui Cardinali alfillcnti al Pontefice. Nacque in quella CittàFormofo Ponti-

hce Romano. Quiui forma il Teucre una Ifolctta mandando un ramo da quello

lato
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kto,& cofi cotlrcge efla Ifola da qrto lato, & dall'altro collaltro Ramo che pafla

apprelTo di Hortia,& dal mare dal terzo lato. Ella è nomata qila Ifoletta meza
Paludofa.da Procopio ne'l primo libro delle guerrhe de Gotthi.Sacralnfula.Fuo ^^S^<* ^fo^'^-

ri dell'Ilbla circa la Città ueggonfi tante roumc de foperbi edifici, che pare certa^

mente co(a da non credere à quelli,che non Ihaueranno ueduti.Et nell'lfoletta ri^
^ifguiirddgrà

trouanfi tanti pezzi de Marmi.partc fra li cerpiigli,urtiche,& pruni *parte nafco^
moltitudine di

(ki 8i parte fuori di elTi & mezo fepolti Tuno alfaltro uicini,quiui dalli mercatan ^'^.^* «/'"wrs

ti condutti & sbozzati di tanta larghezza,lunghe2za,& grodezza.che facilmente
""*

polfono giudicare quelli che gli uederanno , come pollibile fofle códurui quelli

grandilFimi Obelifci , 8c l'altiirime Colonne (da far merauegliarc ogni perfona)

dcirEgitto & da gli altri difcolli luoghi,à Roma.Qu^iui adunque fi ueggono ran^

ti groìfi pezzi deìviarmi 6c in tanta abondanza, che pare quafi cofa impoffibile à

penfare come iìano lìati quiui portati,& con qual modo,& ingegno per condur
il a Roma.Liquali fono quiui remafi(da dui lati fegnati per ciafcuno di lettere nu
merali fcome dice Biondo con auttorità de Plinio) accio che fi potcffe conofcere

il pefo deila pietra, & lordine de detti pezzi dalli mercatanti quiui mandati; eù
fendo mancata la maeftà dell'Imperio Romano. Scorgefi poi nell'altra riua de'l

Teucre al lito de'l marefpaflata l'Ifoletta) la Città di Hollia.di cui ne'l Latio parie

rd. Annoueranfi da Pirgo ad Hoiìia Cfecondo Strabone) clucento feflanta lìadii,

che fanno trenta due miglia & mezo. ElTendo giunto al Teucre termine di que^

fìa Regione di Thofcana circa lo hto de'l mare, hora habbiamo a'difcriuere li

luoghi mcditerrani.

Luoghi di 1 nolcana fra Terra*

OMINCIERO la defcrittione delli luoghi meditcrrani di que^

ila Regione alla delira de'l fiume Magra & falird alla delira di quel

la,di nìano in mano profeguitandola. Aucnga che fera molto fati^

cofa per efler la maggior parte montuofo il paefe. Pur io mi sfor^

zero di procedere con più ordinc.che potrò. Cominciando adun^

quc.circa la bocca della Magra,& falendo alla delira di quclla,ritrouafi primiera-

mente la Citta di Sarzana quattro miglia da'l mare difcolTa, edificata per la roui^ Sarz<ina Cittì

na di Luni (come anche dice il Volterrano ne'l quinto libro de Cómentari Vr^
bani) Die gran nome a' quello luogo Nicolo quinto Pontefice Romano huomo Nicolò. s.pap<t

letterato,& delli litterati molto oiferuatore.llqual trafportd il Vcfcouato di Lu- SarzMcUo.

ni a' quello luogo creandolo Citta'. Caminado più oltre (nò pero molto) appa^ 'Batifole.

re fopra l'alto Colle Sarzanello primieramente edificato da Caffruccio Signore •^•^^''M''*

di Lucca, fi come la Rocca di Sarzana (come nota Bernardino Corio nella fecon^
Tcndola.

da parte dell'hillorie.) Era quiui auanti una Ballia detta Ratifole.Fu poi fortifica^ "P^^"J*-

to Sarzanello da Perino Frcgofo Duce di Genoua.Piu auanti procedendo alla de j.^ , J"a''u

lira della Magra.fcorgefi fopra qué CoIli.s.Srefano,TcdoIa,Capriola,có altre Ca^
CdS:Ì2lione

bellette. Poi incontrafi nelle foci de'l fiume Laula, che mette capo nella Magra. Yornmuo
PalTato detto fiume ritrouafi Laula Calvello, ne'l luogo,ouc era Tegulia.fecondo villa franca.

alcuni,Più in alto appare Calliglione,Fornouo,& VÌlla Franca,& più oltre il fiu^ Bagnanofiume
me Bagnono,quale sbocca nella Magra,.Alla cui finillra.uedcfi più dentro Ra- BagnouoCafè.

gnono Cartello
, patria di Mario Qucrno huomo dotto, uertuofo&humano. Hmo Qu^r.
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Nc'l quale parimente combatte l'humanità colla dottrina , Più oltre (ì fcorgc F'u

laterra,Malgra,un miglio da Bagnono difcolto. Gragnola, Et poi apparcno le fo^

ci de'l fiume Crauia, per Icquaii li fcarica nella Magra , Fallato detto fiume, uede-

fi alle radici dell'Appennino il nobile & ricco Cartello di Ponte Rcmuli uicino

alla fontana della Magra,cdihcato, oue già era l'antico Caftello di Apua nomina^
to da Catone^ da Antonino nell'Itinerario , fecondo Annio nell'ottano Libro
di C5mentar/,& Rafael Volaterrano nel c]UÌnto Libro delli Cómentan Vrbani.

Et dice Catone, che fu già Apua ne'l palTaggio dell'Appennino apprelìb il pren^

cipio della Magra Cconic dicémo) Conferma quella cofa unuerlb fcritto in un
pezzo di marmo molto antico polio in quello Caftello.che cofi dice.Apuafum,
quondam Marco celebrata Catone. Da quella Apua furono detti gli Apuani Li^

guri.che abracciauano tutto quel fpatio, ch'e fra la Magra, & l'Arno. Dclli quali

parla Liuio ne'l decimo libro,dimollrando come Sempronio apriffe la uia delli

Monti di Pifa, palfando per li Liguri Apuani , & ogni cofa guadando infino alla

Magra & al Porto di Luni. Et ne'l trentefimo nono narra che palTd. Q^Martio
nelli Liguri Apuani. Fu rouinato quello Cartello daHenrico Imperadore ne'l

mille cento quindici, perche erali llato uietato lo palfaggio da'l popolo di queL
lo palfando àRoma. Ma quando folfe poi rillorato , non l'ho ritrouato. Longa^
mente fu foggi etto alli Signori di Melano. Ha illullrato quello Cartello colla

dottrina delle leggi Giouan Luca Vefcouo di Reggio Lepido , chi paffb all'altra

Ulta gli anni paflati. Ritornando apprelTo lo lite de'l mare, & falendo da tre mi^

glia uedefi fopra l'alto Colle Ordo nuouo, Niccola, & più in alto Cartel nuouo,
FolTcl nuouo, di cui penfa il Volaterrano che folle fatto quello Cartello perla

rouina di Folle Papiriane da Tolomeo polle ne mediterrani. Paffato il fiume

LauIa,dimollrafi fra li Monti Solera,& più oltre Fiuizano,Comano,Cafole,Ver^

ruchia,& più in alto Curfigliano. Ritornando anche al lito de'l mare , & quindi

afcendendo alli Monti.s'apprefenta la Mafra,& più auanti Carrara, Carrca da Pli^

nio ne'l quinto capo de'l terzo libro difcritta nella Liguria di qua dall'Appenni^

no, fecondo lo Volaterrano. Et foggionge, cheli Marmi cauati da quelli Monti
hanno ottenuto il nome di Carrara da'l detto Callellctto. Ma io fono di openio

ne che fiano cofi nominati dalla Citta di Luni detta Carreara con tutta la Rcgio^

ne,conciofia cofà che Carriara fignifica Luna Ccomc è dimollrato nella parte lito^

rale di quella Regione difcriuendo Luni) La onde credo che quello Cartello ot^

tenelTe detto nome da Luni,da gli Hctrufci detta Carriara.Seguita poi Montone
& più in fu alcune altre Callcllette

, polli ne gli alti Monti, hoggidi nominati la

Montagna di Carrara,^ di Lunigiana,da gli antiqui detti Moiùès de Violatis.de

Teguliis.de Segatonis,de Apuanis,& de Liguribus. Liquali Monti dcriuano dal

l'Appennino,& drizzati per trauerfo trafcorreno dall'Oriente al mezzo giorno

Infino al lito de'l mare hiìcriore, Thofco detto. Et tutti quelli Monti al prefente

fono dimandati la Montagna di Carrara & di Lunigiana(come e dcttoj Et Liuio

dimollra, che Sempronio palfó per quelli Monti & camino al Porto di Luna,

Cauafi di quelli Monti, bianchi,uarii & lucidi MarmiCcome ferine Strabone) Tal

mente fono fatte le Pctrarezze de quelli luo^hi.che d'un folo falfo fi cauano lutv

glie di grolfe colonne,co lon^he & larghe tauole tutte intiere. Quindi furò caua

ti per maggior parte li Marmi, nelli quali ucggonfi intagliate tante fingolari opc
re in Roma & anche altroui cofi perla finezza di elle pietre, come etiadio perla

ageuolezza, di quindi condurle a Roma, & ad altri luoghi. Conciofia cofi che

fono le dette Pietrarezze molto preflb al mare. Et di quindi al lito condutte,poi

facilmcte
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faciimcte per nane alle foci de'l Teucre fi portano,è d'indi aRoma.Anche al pre^

fcntcueggonfl in qucrti luoghi mcraucgliofc colonne fpaccate con altri grandi

pezzi di marmo abbozzaci, tal che fi pcnfa, che cofi follerò sfaldati & tagliati ne

rompi che era in colmo la maicllà dei Roman' Imperio. Et poi elTendo comincia

ta quella à rouinare rimanellero cofi, non ui effcndo chi de qui le conduceffe, ne

che letaceirealtrimentc lauorarc. De quelìi marmi hoggi di fé ne conducono a

Plfa,àGenoua,àf-iorcnza,àRoma,àBologna,& in Francia : ma non di quella gra

dezza,ne in tanta copia, come già di quindi k ne portaua à Roma ne tempi della

grandezza de Romani. Ne fa meinoria de quelli marmi Plinio ne'l decimo capo

cic'l trentcfimo Libro ,
quando fcnuc, che facilmente ì\ polTono fegare le pietre

bianche di Liguria colla fcga.hauendogli prima nomati marmi Lunefi, ne'l capo

quinto de'l detto libro.Ne parla parimente Giuuenale di quelle Pietre cofi. Pro^

cubuit,ueluti,qui fixa Ligullica portat axis.Et Faccio de gli Vbcrti ne'l fello Ca^

to de'l terzo libro.

E uedemmo Carrara oue la gente

Troua il candido marmo in tanta copia

Che affai n'hauercbbe tutto l'oriente

El monte anchora,la fpelonca propria

La doue llaua l'indouin da R.onta

Qual Roma fii quand'ella cade inopia.

Palfato il fiume.che sbocca apprelfo la Rocca di Motrone,aIla delira di efib faleii

do a uede Pietra fanta nobile Catlello,pollo ne'l luogo (fecondo alcuni) oue era

il Luco di Feronia difcritto da Tolomeo. Ma fecondo altri , oue era il Tempio
d'Hercole. Vero è che la maggior parte delli fcrittori parchi conuengano che

quiui foffe il Tcpio di Feronia,&: no il Luco d fia fclua di detta Feronia ne fimil^

mente il Tcpio di Hercole.concio fufle cofa che efecondo Tolemeo) erano amc^
due quelli luoghi appreffo la marina Ccome io poifo diuifare)uicini alla Rocca
di Motrone, oue anche bora (\ ueggono molti uelliggi d'antichitati. Et che det^

to Tempio di Feronia forte quiui oue è Pietra fanta , Lo conferma Annio quan^

do dice , che quello Cartello fii primieramente detto Caferoniano cioè dopo
Fcroniano, & poi Pietra fanta daDefidcrio Re di Longobardi centralo nome
della Dea di Gentili & Pagani.La onde tutto quel pacfc della Montagna.che ì\ uè

de fra Pietra fanta & Lucca, infino ad hoggi,ritengono il nome di Caferoniana,

benché corrottamente (\ dica Grati gnana d Carfcniana. Eglié ben uero che uuole

il Volaterrano che folle edificato Pietra fanta dalli Lucchcfi , & fulfe impollo tal

nome da un Mclanefe della famiglia di Pietra fanta.haucdo fententiato efier que^

Ilo Cartello delli Lucchefi, eflcndo fatto arbitro di quelta cofa dall'Imperadore,

combattendo li Genouefi colli Lucchefi per quello. Et cofi dalli Lucchefi in me^
moria di querta fententia, fu dimandato Pietra fanta. Ma ad altri pare quella cofa

una fauola, leggendo lo Decreto di Defiderio Re de Longobardi , oue dice che

uuole che fia cofi nomato quello luogo , oue era il Tempio di Feronia (come è

detto) Ha illullrato quello Cartello colla fua dottrina Bartholomco huomo letx

terato & di grand'ingegno auditore di Rota di Roma ne nollri giorni. Pid oL
tre alla delira di PietraTanta uedefi ne Monti Camaiore , & anche più oltre iiv

contrafi ne'l fiume Serchio da Strabene detto Efarus ,& da Plinio Auferus , &
daTolemeo BoaftusCcome uogliono alcuni) colli quali io mi accordo, perche

Tolcmco ne'l primo capo dc'I terzo Libro nella fella Tauola di Europa di^

fcriueado li luoghi dice Liguria, apud Graccos Ligullici penes Ligullicum
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pelagus , Polr Macr^ fluminis olìia.&quiuidiflegna fciffionem Boadiffumi^
nisdeuc^uali gradi inlonghczza colle foci della Magra, ma di mezzo grado
pili nclfa larghezza . La onde io credo certamente , che fiano le foci antidct^

te quelle deTSerchio da lui nominate le foci de'l fioatto , auenga che nella pit'

tura diefloTolemeo non ui fiano dcflìgnate , Parimente benconfidcrando la

pittura d'Italia flirta da Benedetto Bordono , & mifurando dalla bocca della

Magra , oue mette capo nella marina infino alla bocca de'l detto Serchio , chia^

ramentefiuedcrà elTer quella bocca, quella de'l fioatto daTolemco difcritta,

come dilTe.Ben e uero che Biondo dimanda quello fiume Mera.inducédo Liuio

ne'l decimo libro,che dice.come Sempronio entro per li Monti (hoggidi, di Ca^

rara nominati) & paflo al fiume Mera,& al porto di Luni. Inuero Biondo molto
s'inganna,in detta narrationc di Liuio, perche uuol dire il uero tefto di Liuio, il

fiume Magra & non Mera.conciofia cola che in quelli luoghi nò fi ritroua alcun

fiume nominato Mera da gli antichi fcrittori, ma fi ben la Magra, con il Serchio.

La onde difcriuendo Liuio lo uiaggio di Sempronio antidetto , dimollracome
uenne al fiume Magra & poi al Porto di Luni. Ilche conferma il Volterrano ne
fuoi Cómentari Vrbani. Ha il Serchio il fuo principio dalli Monti dell'Apcnino,

fopra Sillano uicino a Curtigliano & difcende per lo mezo di Grafignana & fcor

re uicino à Lucca & poi mette fine nella marina (come dicémo) Egliè di tal natu^

ra che fubitamente accrefce tanto,che è cofa pauenteuole,per loquale fi conduco
no molti traui per fabricarenaui.Pefcanfi aitali buoni Pelei in elio , & maffima^

mente Trutte & Carpioni, come à me fcrille Nicolò Accurfino di Caliti Nuouo
huomo nò meno letterato che curiofo.Seguitando la delira de'l Serchio, &: falen

do alli Monti uedefi Libra fatta. Vogliono alcuni che quiui follerò le Folle Papi^

riane,ma io difopra ho dimollrato per openionc d'altri che le foffero oue è Fo^
fel nuouo,Pur ogn un pigliera quel li parerà più aggrado.Et cofi fi fallile alla Val^

le Grafignana che è di qua da'l fiume & anche di la (come è detto che le palla per

mezzo) oue fono mólte Còtrade,& Callellettc aliai habitate. Et più in alto ulci^

no alla delira de'l detto fiume e Callel nouo cognominato di Graftgnana.molto

ricco,& nobile,habitato da molti traffichenti huomini.gia foggctto à Bolognefi

con molte altre Cafiiella de quelli luoghi , ma hora è poìfeduto dalli Signori da

Elle Duchi di Ferrara,oue al prefente climora Giouabattilla Papazzone della Mi-'

randola Dottore, & Caualierc aurato ComilTario Ducale de tutti quelli luoghi,

huomo di grand'ingegno,Orna quello luogo Nicolo Accurfino huomo di buo-'

ne lettere ornato. Più alto fcorgefi Grignano, co'l fiume Torida che sbocca ne'l

Serchio fopra Calici Nuouo,& anche appare la inefpugnabile fortezza di Veru^

chia,& più in alto Silano. Sono la maggior parte di quelli luoghi foggetti alli Si

gnori Malafpini.Vuole Annio ne'l librò fecondo della terza Inìlitutionc che foù

fé fra la Magra & Lucca, un luogo nominato Turrena, che hora fi chiama Curfe^

na,picciolo Callello,Fallato il Serchio incontinente appare la Citta di Lucca , già

de Romani Colonia. Talmente ella è nominata da Plinio, Antonino, Tolemeo
& dagli altri antiqui fcrittori.Diucrfc fono le openioni,perche folTe cofi dimane
data Lucca.Et prima dicono alcuni che piglialTc quello nome dalli Scudi di Oro,
ch'erano polli fopra le Torri di quella,che illullrati da 1 fplcndore de'l Sole, gra^

demente luccano. Altri dicono che prima la fu nomata Auringa,& poi Lucca da
un prodo huomo , ma Catone dice che trahcllc quello nome da Lucchio Lucu^
mone Re de Thofcani , & che prima fiì detta da lui Luccomodia, & poi Lucca
per maggiore confonantia. Onde infino ad hoggi fi uede un luogo uicino à Lue.'

ca
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ca dimandato Lucchio da'l detto Lucchio.Altri dicono.che ottene/Tc qucflo iio^ Lucchio.

me da un certo luogo uicino al mare detto Lucco,& quindi poi paflando gli ha^

bitatori del detto (nominati Lucchcfi; a quello luogo, & edificandoui la Citta,

ili' da loro Lucca nominata. Affai altre cole lì narrano circa lafabrica,& nome di

quella Citta, & perche à me paiono fauole,o di poco conto,le lafcierd, accortane-

domi all'opinione di Catone,cioè che ui foffe dato principio, & il nome da Luc^
chio Luccumone. Fu poi Colonia de Romani,& accrefciuta & di mura di pietre

quadrate intorniata da Defiderio Re di Lógobardi. Ella e porta nella pianura nò Sito di Lucca.

molto dalli Colli dircorto,haucndo honoreuoli edilìci, & ellendo li fuoi Cittadi

ni nobili,faggi, & prudenti. Liquall con la Tua prudentia, & .Ito ingegno lunga^

mente fi fono conferuati nella libertà , benché fpcffo (ìeno llad conturbati dalli

uicini popoli. Di effa Città cofi dice Strabene ne'l quinto libro, Ritrouaiì Lucca
alli uicini Monti di Luna, oue molto popolo habita per le Contrade. Et e pieno
qutrto Paefe de prudenti huomini,delli quali molti fono difporti alla militia, co
non minore numero de caualli.onde erano di elTi fcelte molte compagnie de fol

dati da i Romani. Soucntc rimembra quella Città Liuio , & maflìmamcnte ne'l

uentcfimo primo libro, narrando lo paffagio d'Annibale nelli Liguri, de quello

di Sempronio à Lucca. Et Frontino dimortra foffe affediata Lucca" de Liguri, da
T.Domitio Caluino,che era fìcura non folamente per lo (ito & mura,ma"ancho..

ra per la moltitudine de prefidii,che u'erano dctro. Et Agathio ne'l primo libro

delle Guerrhe di Gotthi ne fa memoria di effa.Dimortra Biondo neirhirtorie,co

me foffe affediata feimefi da Narfe Eunuco Capitano diGiurtiniano Imperado^
re, effendo diffefa dalli Gotthi,& al fine foggiogata. Coli ferine di qrta Città Fac^

ciò de gli Vbcrti ne'l ferto Canto de'l terzo libro Dittamondo.
Andando noi,uedemmo un picciol cerchio

Torregiar Lucca àguifa d'un bofchetto •

E donniarfi con Prato e co'l Serchio

Gentil'c tanta e lun tratta à diletto

E più farebbe fe'l non foffe il pianto

Che quarant'anni e più gli ha rtretto il petto

Io nidi (anta Citta' è il uolto Santo

E udio come il prego di Fidriano

E'I Serchio fera uolto da lun canto

Io fui in fu la ghiara,e ne'l Pifano

Sconfiffe il Florentin quando fu oppreffo

Giouanni Vefconte Capitano

Querta Città de ch'io parlo te rteffo

Aringha o F redia nominare fi crede

Al tempo dico,che per uecchio émeffo
Ma perche aluminata de la fede

Fo pria.ch'altra Cittade di Thofcana
Cangio il fuo nomc.luce le fi diede.

Dimoltra Faccio in qucrti ultimi Verfi non hauer ueduto, Strabone, Catone.Li'

uio, Frontino ne altri fcrittori antiqui , chi fouente nominano Lucca, auanti che

Dio nortro Signore al mondo uertito della nollra carne appareffc.fcriuendo che

la foffe dimandata Lucca per effer rtata la prima Città di Thofcana illuminata del

la fede di Chrirto. Ella e parimente cofi noniinata da Tolemeo riponendola ne
jnediterrani di qug(la Regione. Da che la fii pigliata da Narfetecfecódo che diffe)
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Bonifacio si= mancate le forze degli Imperadori Coltantinopolitani , Tene infignori Bonifa'

g/iorc di Iucca, ciò, che hcbbe per luowlie Beatrice figliuola di Henrico Imperadorc, delli quali

nacque Matilida , che hi poi conlbrte di Gottifredi, Loquale morto rimafe Ma^

tilida hertde di gran Signoria ( come altroui le dirà ) & mairimamcnte di quella

Citta'.Pofcia ne tempi di Honorio quarto Papa li Cittadini ricouerarono la loro

libertà da Ridolfo Impcradore per dodici migliara di Fiorini, come fcriue Piatii

na nella Vita di detto Honorio.PalFati alquanti tcmpi,fe neiniìgnori d'elFaVguc
Vguccione de

^.^Q^^^ ^-[^ laPaggiòla , che fii poi fcacciato con Neri fuo figliuolo da'l popolo , de

^ ^n^^^° ^'^ dopo lui piirlió la Signoria Callruccio Calìracani, ch'era Uato pri"ionato da lui.
Catruccio Cd r- r ^ i r ^ r o --1,1 j v r r
aj

,

Et coli in un tratto colui hi Icacciato, & quelt altro di prigioncre tu rutto Signo'

re. ìù colini molto amato da Galeazzo Vefconti, di da Azzone fuo figliuolo Su

gnori di Melano per le fue prodezze.Fu nemico de Fiorentini infino che uilfc.Ec

hauendo rotto il loro elTercito, & alTediando Fiorenza, talmcte l'hauea aftretta,

che fé dalla inhrinità (di cui palFo) nò era impedito (lecódo la openione de mol'

ti) indubitatamcte la foggiogaua,Erafi infignorito di Pifa,& di Pilloia.Lafcio do^

f>ofe dui figliuoli,chifurdfcacciati di Lucca da LudouicoBauaro. Di cofiui aliai

ongamente ne fcriue Biondo.S.Antonino, Sabellico, con Niccolo Macchiauello

Fiorétino nella Vita.che hce di quello in uolgare.Scacciati li figliuoli di Caftruc--

Cerar.SbinuU ciò fu uenduta Lucca dalli prefidii Alamani (quiui pofti da'l Bauaro) à Gerardo

Sign.di Lucca. Spinula Genouefe, & poi raccomandata à Pietro Roflb da Giouanni Re di Boe^

Victro Kojjo. mia,& da'l RolTo cófignata à Malbno della Scala Signore di Verona.llqual la uen

lAuiiino dAÌU de alli Fiorentini.chi la tennero none mcfi.In quello tempo pretendendo li Pifa^

Seda. ni hauere in efla maggiore ragione delli Fiorentini per la concelTione à loro fat^

fiorentini. ta da Hérico,rafrcdiarono,& al fine s'accordarono inficmcPaflando poi nell'Ita^

Curio. .^Ampe Jia Carlo quarto hnperadore,& uenédo à Lucca.nella fua partita lafcio quiui per
rudore.

^ f^^ Vicario un Cardinale Francefe. Il qual, dopo la partita di quello , donò la li^

Ubertx copu^ berta alli Lucchefi per uenticinque milia Fiorini d'oro. Hauendo adunque otte^
uu da Lucci},

natola libertà li Lucchefi, incontinente rouinarono la Rocca fabricata daCa-
flruccio. Et cofi fi conferuarono nella libertà infino all'anno mille quattrocento.

Vauoto Guinìji Nel quale fi fece tiranno di ella Pauolo Guinifi fuo Cittadino, & trenta anni con

gran felicità la tiranneggio*. Et hauendo raunato grande richezze, oro, argento,

pietre pretiofe,& aliai danari,& hauendo molti belli figliuoli,& ritrouandofi in

gra gloria & faullo di fortuna,& effcndo in gra riputatìone apprcllo tutti li Pré^

cipi d'Italia,& parendo non folamcnte àlui, maanchor agli altri di ellcr felice in

quella uita,& credendo cller fermo,& llabile & bc fondato in tanta gloria, ecco

^ifgudrd.i grà incontanente riuolgendo la infiabile fortuna la ruota, diuenne miferabile fpetta

ruinc fatte di colo, & memorabile ellcmpio a' tutti li mortali. Per loquale ciafcun può cono-
ForfM.'jj cr «0 fcere chiaramente non fi ritrouarecofa alcuna llabile in quello mondo , & che
tdlibcnt. l'huomo fempre dcuc uiuere con timore ritrouandofi in qualche dignità , & ho

nore, di non cadere, & di uenire ellempio agli altri. Ellendo adunque collui in

tanta altezza.fu pigliato da'l popolo con cinque figliuoli (perche fauoriua li Fio-

rentini loro ncmicij & mandato a' Melano a Philippo Vefconti Duca, & da lui

porto nella fcura carcere colli figliuoli , oue miferamente finirono li fuoi giorni,

nell'anno di nollra falutc mille quattrocento trenta.Et cofi in un punto perdette

l'honore, ricchezze,Signoria,^ gloria acquillata in tanti anni colli figliuoli, di la

ulta : Scacciati li Guinifi fu poi aìlfi conturbata quella Citta . Ben è uero che al fi-

luccd in libcr. ne fi e fermata nella libertà,Laquale al prefcnte co ^ran pace godino.Ha" produt-

LutiQ.}.?apJ- to ella Citta' molti illulìri huomini, delli quali fu Lutio terzo Póteftce Romano.
Vuole
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Vuole Biondo nellìtalia illullrata che foflc Lucchefe Aledandro fecódo Papa, &
il Volaterrano ne'l quinto libro de Cómcntari Vrbani dice che fu lo terzo. La
onde affai mi fono inarauegliato di Biondo perche egli dice nc'l terzo decimo
libro deirhillorie, & detto Volaterrano ne'l ucntefinio fecondo libro de detti

Cómentari, infieme co tutti gli altri hittorici, che AlelTandro fecondo Pontefice

fu Melanefe,& il terzo SenefeVero e che io credo ciie lìa ll:ata la cagione di que^
ilo errore,perciie AlelTandro fecondo auanti che'l folle creato Papa.era Vefcouo
di Lucca , èi cofi fu fcritto da alcuni che'l folle Lucchefe in luogo di Vefcouo di

Lucca. Ma chi fofle il terzo (fecondo che ferine Volaterranoj potrebbe effer lìz^ Akjlà.ì.Vapn

to errore & colpa deirimpreirore.hauédoui pollo una.i.di foucrchio.Fu VefcO'
uo di quella Ciftà.S.Fidriano.di cui ne parla.?.G'regorio Papa nelli libri delli Dia S.Yidruno.

logi.che fece fermare lo Serchio,che rouinaua il territorio di Lucca.Ondc inlìno

ad hoggi appare quella parte de'l fiume, dimandata da'l Scrchio, coli da lui fatta,

come etiandio rimembra Faccio de gli Vbcrti nelli fopradetti uerfi.Fu fimilmcn «.

te Vefcouo di quella Città il Beato Ànfelmo confelTore della Contella Matilida, '

che palTo a megliore diporto ne'l Monallero di.s.Benedetto di Podalirone de'l

territorio di Mantoua. Vero è che poi furo portate le fuc fante ofla nella Chicfa

maggiore di Mantoua. Ha dato grand'ornamento a quella patria ne giorni no^
llri Xante Pagnino dell'ordine di Predicatori,eccellente Theologo.&'molto pe 'KÙtc Pugnino
rito nelle lettere Latine. Grecc,Hebree, Caldaice,& Arabicc, come chiaramente

ueder fi può nella traduttione della facrafcrittura di Hebreo in Latino, nell'lfa^

goge & Gramatica Hebrea & Greca con molte altre opere, PalTd di quella moiv
tal ulta tanto huomo.in Lione di Francia nell'anno mille cinquecento trenta {ei,

di anni fettanta di fua età.Sotto Lucca uerfo'l mare,non pero molto da quella di^

fcollo,eraui il Magnifico Tempio di Hercole da Tolemco nomato,& da lui cir^
Tempio di

ca lo lito difcritto (come auanti e detto) de'l qual hoggidi alcuni pochi uelligii fi
^'"'^"'f'

ueggono. Alla delira di Lucca appaiono li Colli, fopra liquali fono alquante Ca^ .

lleìla.Vcdefl anche Colle, & poi la Palude Bientina, già in lago ridutta dalli Fio- "
^

'

rentini, oltre quella eui Monte Carlo,& più uerfo Fiorenza Alto Pafcio, & più ^^
' ,

in fu elodo fiume.có Clodo Callello,& poi Pcfcia Callello co'l fiume Pefcia, chi
j^i^^

.r

fcendendo ui entra il fiume Mitiuo!e,& cofi infieme corredo mette capo neli'Ar (-/^^^ .j,^,^^

no fotto Focetio, dirimpeto à.s.Miniato ch'é oltre l'Arno , Fu cofi detto quello c/^^^q Calìc'Io

Callello Focetio per elfer flato edificato dalli Tirrhenni &Crotonefi,&;Focefi vefcmCaflcdo

Pelafgi. Onde gii habitatori di quelli luoghi da Catone fono dimandati Focefi. scfcu fiume

Ritrouafi anche Buggiano & Vcggiano ,& alla bocca di detto Lago,oue poi uumokfiume

sbocca nell'Arno, giace Bientina Callello, da cui trafic il nome detto Lago. Non ¥occtio,toccJì

molto difcollo da quelli luoghi , fecondo il Volaterrano era il Luco di Feronia, Buggtano

ma par a me che s'ingana,& che'l folTe oue habbiamo dimolirato elTer apprelTo Reggiano

io lito , Poi ritrouafi più oltre di Pefcia una bella Pianura, oue è pollo la Città 'Bicituu Ca^.

di Pifloia.da Catone,& Plinio Pillorium detto, & da Tòlemeo,& da molti altri ^'*'^° <^' ^^''°='

fcrittori Pilloria,ma da Antonino ad Pillores. Vuole Mileto che primieramente

la folle detta Forum Clodii, da Clodio, ma inuero eglie in grand'errore, perche

Plinio nomina lo Foro di Clodio, & poi Pillola, per dui diuerfi luoghi. Alcuni

dicono che trahclle quello nome di Pilloia,da la gran pelliicntia che fu fra quel-

li Soldati,che rimafero della battaglia.ouc fu amazzato Catilina Romano, Se per

ciò fu detta Pillorium,fi come Pelìorium,comedimollra Faccio ne'l fello Canto
de'l terzo libro Dittamondo.

Scilo.Mazzo chengo è Carfagnana

nid.

PiMa Citù
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Luoghi di Thoicana fra Terra

La Luna uide e andammo à Piftoia

La Ncuola.Ia Pefcia.c la Vfciana

Dubbio non e che é fcritto in molto coia

Che per la gran battaglia che fu quando

Catelina perdègrandeccia e gioia

ClVaflai feriti e molti ch'hauean bando

Nobili aflai della Città di Roma
Si raunar l'un l'altro perdonando

E come gente ch'era iiìracha e doma
Ripofar quiui e per la Peftilenza

Peitoia,quelìa Citta' all'hor noma.

Altri fcriuono che fofle nominata Piiìoia da'l uocabolo Greco, cioè da PifUs, &
oros.che congiunti infiemc lignificano fedel territorio.come dice Vguzzone, &
Annio. Concio fulTe cofa che habitauano in quefto luogo Cch'e fi come un chio^

tiro di rifcontro alla Gallia Cifalpina) huomini fedeli al Roman' Imperio. Vero è

che Annio più oltra dice,ch'é compoi^o quefto nome di Pili &c oftium,& oro^,

che fignifica Monte.fecondo Samuele.La onde propriamente uuol dire Pifloriu,

una Porta da paflare lo Monte Appennino dalla Thofcana nella Gallia antidetta.

PerloqualcuoleapalTarCatilina in detta Gallia (come dimoftra Salluftio)Non

mancano altri di dire , che ottenefle detto nome dalla moltitudine de Pilìori d
Fornari, che quiui habitauano, come par alludere à quella openione Antonino
neiritinerario.nominandolo ad Piliores.Saràin arbitrio dell'ingegnofo Lettore

di accollarfe a quella openione.che àlui pili aggradirà. Cofi tiene fcritto nc'l fug^

^ello cómune.Qui uolo tantillo Pilloria cello figlilo. Fu molto accrefciuta & di

mura intorniatada Defiderio Re de Longobardi, come chiaramente fi uede ne'l

fuo editto.Dopo la rouina di Catilina fatta ne'l territorio di qila Città, altra co^

fa non ritrouo fcritto di efla.eccetto che ne'] detto editto di Dcfiderio.Poi che la

fu accrefciuta da lui, diuenendo potenti li Fiorentini, la foggiogarono con uarii

modi,& ui furono rouinate le mura,& ifpianate le Fofla, ce fra loro de Lucchefi,

(ch'erano rtato con effi à rouinarli) partirò il territorio di quella. Dopo (nata di^

fcordia fra Fiorentini & Lucchefi) fu dalli Fiorentini totalmctcfogeiogata.Q^e

iìafii la prima Città di Thofcana,che pigliaflero li Fiorétini (comedimoflra Leo

nardo Aretino) che fu nell'anno della falute nolì:ra mille ducento cinquata.Eflen^

do adunque foggietta alli Fiorentini , fc diuife in due fattioni cioè in Bianchi, &
Neri,& talmente fra fé cóbattcrono.che foucntc ne rimafcro molti uccifi , & più

feriti. Mancate poi quelle due fattioni , ne fono apparute due altre non menore

di quelle,una detta di Canceleri, & l'altra de Panzadici, che infino ad hora pcrfe^

ucrano con grandi loro uccifioni,& rouina,come di giorno in giorno fi uede. Et

talmente hanno condutto quella mifcra Città , che par quafi priua di liabitatori.

Sono pero ufciri di ella eccellenti huomini , delliquali hi Sozzomeno Cherico

huomo letterato , che fcrifle l'hillorie da'l prcncipio de'l mondo infino alli fuoi

giorni,come dimollra Volaterrano nell'Antropologia, llluflro altrefi efla Cino

de Sinibaldi.di Dino difccpolo, che fcrilTe la lettura fopra lo Codice , lo Digeflo

uecchio co molte additioni fopra l'Inforciato &. altri libri Imperiali.Giacc fepoL

tonc'lChiollrodi.S.Dominico con Dino fuo Precettore & Floriano da.S.Pic^

tro in una medcfima Sepoltura nella Città di Bologna, ouc era condutto à legge

re. Viuc hora Benedetto ConuerfinoVcfcouo di Cicfc huomo prudente & di

grand'intcgrità di ulta, llquale per la fua prudentia fu fatto Goucrnadore di Ro-
ma,
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Vittulino.

Monte Catino

Stetta fiume

Ombrane fine

nano

ma.di Bolog na da Pauolo.fPapa,& poi di tutta la Romagna.Intorno PilToia per
la uia, che con duce a Bologna, ucdelì Igno palagio magnilico fatto da Antonio ig"o

Puccio Fiorentino Cardinale della Romana Chiera,& fommo Penitétiero,e(ren^

do Vefcouo di Piftoia.Vedelì anche Sumano, Seraualle.Vittulino è difopra Mon Summano,

te Catino molto nominato dagli hillorici perla uittoria che riporto Vguzzonc ^^'^""^^i^-

dalla Faggiola dcll'eirercito de Fiorentini, ouc furono ucciiì da due milia huomi
ni & molti fatti prigioni hauendo poi pigliato detto Calvello , come dinioftra

Biondo, ne'l uenteìlmo nono libro dcirhilìoric, & Leonardo Aretino có.s.An^

tonino, & Nicolo Macchiauello nelle loro fcritture. Vedenfi anche circa PilToia

dui liumi l'uno dall'altro non molto dilcolìo, cioè Stella & Ombronc, liquali fi

cógiungono infiemc uicino a Carmagnano & entrano nell'Arno di rifcontro di carmap
Montc^Luppo Dal detto fiume Stella Ibno dimandati gli habitatori di quelli Monte uipp^
Monti intorno Pilloiainiìno aFicfoli Stellatini , & daFiefoli inlìno alla fontana steìlutim.

de'l Teucre, fono nomati quelli Montanari Clufentini.hora corrotamente detti Qlufentini.

Cafcntini, fecondo Annio nel nono libro de Cómentari. l'alTato l'Ombrone al

Colle fcorgelì Monte Merlo molto nominato per la cattura di Bartholomeo Va Monte Merlo.

iore.di Philippo Strozza & de molti altri Cittadini Fiorentini, che furo quiui pi

gliati da Alelfandro Vitelli Capitano diCofmo de Medici Duca di Fiorenza &
códutti dFiorenza.ch'erano fuori ufciti & haueano tannato da cinque miliaper^

fone, per entrare in Fiorenza dtì mefe d'Agolìo, de'l mille cinquecento trenta

fctte.Piu auanti paflando ui fi uede il nobile Cartello di Prato,bagnato da'l fiume Prato

Bifenzo che fcende dall'Appennino & poi finifce nell'Arno, edificato da Federi^ Bifenzo.

co fecondo Imperadore,fecondo Pandolfo Collenutio nel quarto libro dell'Hit

ftorie de'l Regno. Egliè annouerato Prato fra le quattro Callella uolgate d'Italia

perla fuagradezza 8c bellezza.Cofi fi dice.Barletta in Puglia, Fabriano nella Mar
cha.Crema in Lombardia,& Prato in Thofcana.Di quello Gallello cofi dice Fac^

ciò ne'l fettimo Capo de'l terzo libro Dittainondo.

Cofi cercando per quelle pianure 'rit/nr;!'

Trouamo Prato che'l Bifenzo bagna
Doue fi molìra la fanta Cintura.

Quiui (come dice Faccio) è conferuata molto honorataniente la Cintula delia-

Reina dei Cieli fempre Vergine Maria. Fii molto mal trattato quello C?fiello

da Ramondo Cardona Capitano di Ferrando Re di Raona & di Napoli, ne'l mi!

le cinquecento dodici,uolendo ridurre in Fiorenza Giouanni di Medici Cardina

le & Legato di Bologna,Giuliano fuo fratello & Lorenzino fuo nipote. Concio
fufle cofa che per forza entrando in elfo, lo facchcggid, & furono fatti li Cittadi^

ni quafi tutti prigioni.elTendo liate fuergognate quafi tutte le femine,che fiì cofa

molto uituperofa & biafimeuole. Ampiamente di tanta rouina ne fcriuo nelle

Effemeridi latine.E foggettoàFiorctini quello Cartello, di cui fono ufciti molti

eccellenti huomini,& maffimamcte Nicolo dell'ordine di Predicatori della Chic

fa Romana Cardinale,huomo letterato e di fontina prudenza ornato. Di cui am^
piamente ne ferine.S.Antonino,& fimilmente io ne'l terzo libro de o;li huomini
Illurtri de frati Predicatori. Edifico tanto huomo lo Monartero di.S.Niccolò qui^

ui, Illurtrò etiandio quella patria Arloto Generale Minirtro de Frati Menori, la^

fciando dopo fé alcune dotte opere, Parimente fece Vgulino de Frati Predicato^

ri,fingolare Predicatore. Vedefi poi il torrente Marina,chc fcende da Calenzano, Campì
& poco pili in giù entra ne'l Bifenzo. Oltre ui è Campi,& poi Terzola torrente, rerzola

Se Mugnone fiume.che fcende dall'Appennino, & bagna le mura di Fiorenza, òc Mugnone fiue

Nicolò Cardi.

Arloto Cenex

ra.de i menori»

Vgulino.

Marina torre.

Calenzano
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poi sbocca nell'Arno. Edendo giunto all'Arno (auanti ch'entri nella dcfcrittionc

Arno fiume di Fiorenza) ne uoglio dire qualche cofa , Efcc quello nobililfimo fiume Arno,
Tultcroiu. fecondo Strabonc, da'l lato deliro de'l Monte Apennino da un luogo Faltcrona

nominato (come dimolìra Boccaccio ne'l libro de fiumi.Chrillophoro Landino

lopra quel uerfo di Dante ne'l quartodecimo Canto de'l Purgatorio,quando du
cc.Et l'ombra che di ciò dimanda,era.& Faccio de gli Vbcrti lìe'l fello Canto de'l

terzo libro Dittamondo cofi. Lo Teucre in mare che furge in Falterona, ch'em^

pie Thofcana) Scende quello fiume da principio fi come un rufceletto d'acqua

fra rtrani balzi,& llrabocheuoli luoghi,& Valli,uerfo rOccidentc,& poi entrane

doui molte forgine d'acque,torrenti Si. fiumi fé ingrofla, & lafciando alla finiftra

Arezzo, entra ne'l Fiorentino, & paifa a Fiorenza , & la partifTe in due parti. Et

quindi fcendendo a' Pifa, parimente quella diuide, & poi corre alla marina oue

finifce il fuo corfo (come è dimolìrato) Vuole Annio ne'l fettimo, di quintode^

cimo libro de Cómentari, che foffe cofì nomato Arno da Ercole Egittio da'l fuo

cognome,per hauer' egli raunato & corretto tutte l'acque de i luoghi Paludofì

circa Fiefoli ne l'alueo di detto fiume,In quella cofa mi rimetto al giudiciofo Let

tore,Né fatto memoria di quello fiume da gli antiqui fcrittori & maflìmamente

da Catone , Strabone , & da Liuio ne'l uentefimo fecondo libro, difcriuendo il

uiaggio d'Annibale appreflb detto fiume,come poi dimollrero\Vedefì adunque

la Città di FIORENZA quiui polla ,& fpacata dall'antidetto Arno in due

parti , fopra loquale fono quattro Magnifici Ponti per palfare dall'una & l'altra

parte. Diuerfe fono l'openioni circa lo principio di ella. Et prima ferine Leonar^

do Aretino ne'l prencipio dell'hillorie Fiorentine,che la fu cominciata dalli Ro^
mani,fo!dati di.L. Siila Dittatore, efiendogli confignato Fiefoli co parte de'l fuo

territorio.finita la guerra focialc,per premio delle loro fatichc,& che quelli con^

liderando ladiflFiculta\ & afprezzade'l monte (ne'l quale era Fiefoli) hncrefcen^

doli il fcendere,& lo afcendere a' poco a' poco abandonando Fiefoli , & fabri^

cando habitationi nella foggetta pianura appreflb lariua dell'Arno &de'lMu^
gnone (non hauendo paura d'alcuno,elfendo l'Imperio Romano in colmo,fotto

la cui ombra ficuri ripofare poteano) cominciarono ad habitarui.La onde già ha

uendo edificato molti edifici,chi pareua una bella Contrada,fu cominciata ad ef-

¥luenti4 ^^^ nominata dalli uicini popoli Fluentia , onero Fluentina , fi come porta fra il

fluentm fluflb d fìa corfo de dui fiumi cioè dell'Arno & de'l Mugnone. Onde furono poi

detti efl*! habitatori Fluentini. Liquali nomi durarono infino che fu poi diman.-

lloreiiti4. data Florentia,ouero Fiorenza. Et perciò coli fu chiamata pur dalli uicini popo^

li, òfofle per la tanta felicità che cofi prcflo ottenne àfimiglianza de'l fiore, che

prello crefcie in bcllezza,oucro per lo florido fucceflb dell'eccellcntia de gli in^

gegni de gli habitatori, che pareuano fuperare in tutte le cofe gli altri popoli, d

folfe anclie per amendue dette cofe, cofì ottenne detto nome. Àltrimcnte ferine

Raphael Volterrano ne'l quinto libro de Commentari Vrbani , & dice efler in

grand'errore Leonardo,dicendo che fofle edificata dalli Soldati di Silla.perche fi

ritroua ne'l libro delle Colonie,qualmente ella fu dedutta Colonia da'l Magiflra

to de Tre huomini, cioè da.G.Cefare.M.Antonio,& M.Lepido, cofi C.Cefaris,

M.Antonii,& M.Lepidi PontificÌ9,"ColoniaFlorentiadeduftaàTriumuiris, ad^

fignata LegcIuIia,Ccturia: Cefarianar in iugerap Cardines,& Decumanas.Termi
ni rotiidi pcdalcs.Et dillant à fé in pedes.duo milia quattuorcentu.Soggióge poi

che à lui par elfcr nera la openione di Lorenzo Valla, in una Pillola, oue dimo^
lira che fofle dato principio à quella Città dalli Fiefolani, liquali fcendendo dalli

Monti

FIORENZA

"Diuerfe opinio

m della eiificd

tione di ¥iorc=
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Mónti,ptT loro ma^iore ageuolezza parcuali di habitarc in quelli luoghi prefTo

airArno.il come in luoghi più dimeilici.Ma Annio nc'l fettimo Jibro de Cómcn Openìone di

tari, dice a lui parere che foiTe dato principio à quella Citta da Giano fublimc.no M/no,

mato da Catone lanus Arin/ondadoO fopra le parole di Catone,quando dice.Ia^

nu?fundauit dua^Colonias ad profiuenta Arni,uidelicct Phefuias & Arin lani,

cioè che Giano fondo due Colonie appreflb la riuadcirArno,cioeFeru]i & Arni
giano. Et foggionge che penfa folle fatta quella fabrica prefìb l'Arno , oue fi dice

Arignano , & che non ferebbe cofa diiTicile (chi cercando) da ritrouare in quelli Arignano

luoghi uicini , li uelligi di detta fabrica, & Colonia fatta da lui. Poi uuole che li

Fiorentini fiano quelli.chi habitauano in que luoghi, delll quali parla Plinio ne'l

terzo libro nomandoli Fluentini.Anche dice che la Città hora di Fiorenza.cllae

nuoua di fabrica.magli habitatori,fonoufciti da quelli antichi Cianigeni di Arin
giano' Colonia pofla fra le dodici Città fondate da Giano nell'Hetruria , come
ne'l prccipio di quella Regione è diniollrato. Et che da quelle due Colonie cioè

Fiefoli & Arignano (ch'erano prelTo all'Arno) folle poi nomata la CótradaArne ^^ . ,

feinRoma. Pareamcperaucturachecoliiipotrcbbeno tutte.qtropinioniafler . .

tarle infieme,cioc che fofìero prima gli habitatori di Fiorenza (chi hora ui fono)

ufciti da q'ii Fluentini,chi habitauano apprcfìb la riua de'ì fiume Arno (oue ho^
ra,fi dice Ponte di Arignano) in una Contrada.o forfè più (cóciofuiTe cofa che in

quelli primi tempi dopo il diluuio Vniuerfale, habitauano gli huomini ne Tirfi,

enfiano capanuzze & cafe di legno & di paglia, raunate infieme in una d più Có^
trade,& Ville.come dimolira Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hillo^

rie) di che quiui primieramente fofle dato principio à dette Contrade da Giano,

& etiandio da lui códutti gli habitatori,& nomato il luogo da fé Arignano,cioè

luogo fublime di Giano.pcr elfer fabricato fopra li Collicelli appreffo l'Arno, 8c

porco'l tempo più oltre allargandofi gli habitatori lungo la riua dell'Arno
,
già

eflendo fpaccato il faiTo, che riteneua l'acque óe^ detto (& cofi ogni cofa era lìa^

gnato,& allagato,ouc hora è la Città di Fiorenza) & efficcati tuttì quelli luoghi,

cominciafiero poi li Fiefolani di fcédere quiui ad habitare infieme cogli altri pri

mi habitatori, &; cofi di mano in mano accrefcendo dette Cótradc,& uenendo li

foldati di Silla,foirero poi molto più accrefciutc dette Cótrade, da qlli.alli quali

era ftato cófignato Ficfoli con parte de'l paefe di qlla , Et che dipoi clìendo llate

quafi rouinate dette Cótrade (che erano llate ripoftc in fortezza àfimigliazadi

una Città, &• nomata Fioréza in uece di Flucnza dalli Fluentini habitatori) per le

federate fattioni di Mario & di Siila (come f^rfue.L.Florio nella guerra di Mario
cofi.Municipia Italia fplendidilTima fub balla uenierunt, Spolctini , Intercarenia,

Prenelle,Fluentia) lui follerò condurti habitatori da'l Magilirato di Tre huomi^
ni (come dimolira il libro delle Colonie) Et talmente rAretino,Catone,& Vola^

terrano fi concorderebbeno infieme, fecondo il mio giudicio,rimettendomi pe

rd al migliore. Ella e rimembrata Fiorenza da Cornelio Tacito ne'l primo libro

dell'hillorie, fcriuendo qualmente propofero Arruiitio,& Atteio ne'l Senato di

Roma, che ferebbe cofa molto buona, & utile da mandare altroue li fiumi, per

che non entrafiero ne'l Tenere, accio non fomergefie Roma, & che furono poi

uditi li Legati, & Ambafciadori delli Municipii ,& Colonie, Cofi dice, Audits
municipiorum & Coloniarumlegationes,orantibus Florentinis neClanisfo^

lito alueo demotus in amnem Arnu transfcrretur , idque ipfis perniticm adfer.-

ret. Et Procopio anche nomina Fiorenza ne'l terzo libro delle gucrrhe di Got^
thi,& parimente Agathio ne'l primo libro, dimoftrando che era in quelli tempi
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picciola Città cofi. Florentiam.Ccntuccllarqu'e parua tunc oppida Tufcii. Et più

in giù dimollra che li Fiorentini,& Centocellelì lì dierono àNarfetc Eunuco Ca^

pitano di Giurtiniano,& Antonino nell'Itinerario memora Fiorenza,& nelle Ta
,uole di Tolcmeo dipinta lì uede.ma ne'l Greco tello non fi ritroua. Del che affai

mi fono marau iellato,cóciolìa colìi che Tacito ne fa memoria di efla (eòe e dimo
lìrato) chi fu' auanti detto Tolcmeo d'anni Tettata cinque. Et Faccio de gli Vber^

tiTuo Cittadino cofi dice nei fettimo Cato dei terzo libro Dittamódo di efla.

El principio non e dubbio che Roma
L'habitó prima è fc le mura è merla

E per alquanti all'hora pria fi noma
La picciol Roma ma noi tenne

Ch'accio non era anche la gente doma
Cefare unito Fiefoli.la ucnne

E dei fuo nome nominar la uolfc

,
Ma per il Senato non fi folìenne

.,»-,.-. V
^oi per Fiorino che la morte tolfe

Da Fielolani fu detta Floria

E quelVanchora in parte le fi tolfe

Al fine gli habitanti per memoria
Ch'ell'era porta in un prato de fiori

Li diero il nome bello onde fi gloria.

Io non fo li fondamcnti.dalli quali Faccio habbia cauato le cofe da lui recitate ne
detti ucrfi. Et per tanto nonaltrimcnte m'iftenderò inapprouarle oriprobar-'

le.Sara adunque in arbitrio dei giudiciofo Lettore d'accoltarfi à quello.che li pa
rera più uerifimile dell'origine , & dei nome di quella eccellente Citta'. Simile

mente Angelo Pòlitiano nella feconda Pirtola dei primo libro,fcriuendo à Fie^

tro de Medici della Origine, & cagione dei nome di elfa, dice alcune poche co^

fé, ma non che foffe cofi dimandata da Florio onero Fiorino, ma che cofi fu no/-

minataFlorentia per elTer dedutta Colonia dai Maggirtrato di tre huomini, de^

sito diFioren riuando daRomà.ch'era il fiore delle Città. Ella è edificata tanta Città apprcflb

z<t- Arno, anzi (come è detto) ella e in due parte da quello diuifa , & e cinta dall'Oc

riente &. Settentrione à fimiglianza di un mezo theatro, d'ameni Colli, tutti ue^

rtiti difruttifcriarbori,& dall'Occidente e dirtefa ingratiofa pianura, elTendo

porta fra l'aria di Arezzo & di Fifa. Dellequali, la prima produce aguti ingegni,

& l'altra più grolTa.producegli hiTomini di gran memoria. La onde,cirendo nei

mezo di querti due paefi Fiorenza , fi come da quelli contempcrata ,
genera gli

huomini cofi difporti ad ogni fcientia come alla retentione di ella. Et ella è aficu^

rata da pili braccia dell'Appennino , contro gl'impeti di nemici ,
parendo quafi

nei mezo d'Italia collocata. E pertanto pare cofa facile alli Fiorentini Cagiutan>

doli anche la indullria fua) di raunare & fciore l'Italiche forze. Sempre fu qucrta

Grdttdc nobili Città molto copiofa di nobilita. Chi uuolucdere la nobilita', ch'cufcita diFio^

ù di iriorczj- renza,& andata ad habitarc in molte Città d'Italia, legga li Commentari di Chri^

ftophoro Landino fopra Dante , Nei cui prencipio narra lungamente il tutto.

Poi che la fiì ampliata Se formata à fimiglianza di Città.Fiorcza.clTendo li Citta^

dini di cfl^i di grand'ingegno & di grancl'aninio ekifero fra tutti li Fiori,per lo^

\nfegne di fio ro infegna il Giglio bìaìico nei campo rolfo.Poi clFendo entrate nell'Italia le

renz'i- maladcttc fattioni di Guelphi & Ghibellini , & eflcndo fcacciati li Ghibellini

di Fiorenza , elclfero poi il Giglio roflb nei campo bianco , facendo l'oppofito

di
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di quel che prima haueano fatto. Laqual inlegna infino adhoggi hanno ufatol

Eleirero etiandio fra gli animali il Lione, \ì come Re de tutti gli animali,& fra gli

huomini eccellenti,per lo loro maggior fuggello, Hcrcole. Ha hauuto due Cer^

chi di mura Fiorenza (come dimollra il Landino) Furo adunque le prime mura
d'cira.oue C\ ueggiono ancho le uelligi di Capaccio, fi come Capo deiracqueCcon^

ciò fu Ile cofa che quiui [ì raccoglieuano l'acque de gli Acqucdutti) & quindi piC

feuano , oue fu poi Vaccheria,mfino alle cafe de gli Hormanni, hoggi detti Fera^

bofchi, Et indi uerfo fanto Martino,cingendo le cafe de gli Vberti & de gli Hor^

manni, & da.S.Martino infino oueelaTorrediS.Reparata, & indi palfando ui»

cino al luogo,ouc fu poi la Loggia de gli Adimari, arriuaua alla Taucrna de'l Fra

fchato, & poi trafcorrea uerfo lo canto de Fcrrauecchi, cingendo parte de'l fpa^

tio,ouc poi furo gli Arrigucci &.S.Maria in Capitolio, & da quel canto oue è.S.

Pietro bon Configlio tornaua à Capaccio per la Piazza di.S.Mmiato tra le Torri.

Dentro à quella Città erano felfanta due Torri habitate daGentilhuomini. Li

quali (fecondo che molti dicono) in gran parte erano Romani. Era una Porta in

Capaccio,una da gli Hormàni.la terza da.S.Martino, la quarta à Ferrauecchi, Que
ftc'erano quattro" Porte Prencipali,& poi erano anche quattro Polkrulc, Fu poi

rouinata quella Città,ma nò da Totila (come dicono alcuni & fra gli altri Faccio

ne'l fettimo Canto de'l terzo libro quando dice.

Grande t degna oia de tutti honori

Qual^do TotTla crudel à tradimento

Tutta rarfc,è dijfe dentro e di fuori

ApprelTo quello gran dcllruggimcnto

Per lo buon Carlo Magno fu rifatta

E tratto Marte d'Arno e porto al uento.

Auenga ch'egli hauelTe dcfiderio di uendicare la morte di Radagafo Re de Got>-

thi.tanto mifcramente uccifo apprello Fiefoli, con tanta moltitudine de Gotthi,

non pero fu totalmente disfatta da lui,& benché forfe.folTcro gittata à terra para-

te delle mura, de fimilmente uccifi alcuni Cittadini (come dice Leonardo Areti^-

no) non però furono rouinati gli edifici,ne fcacciati li Cittadini di efla. llche coiv

firma il Landino,& molti antiqui edifici, liquali paiono per la loro antiquita, che

foilerd auanti lo tempo di Totila , fi come il fontuofo Battirterio , già Tempio
di Marte (come etiandio dimortra Angelo Politiano nella feconda Pirtola fcri^

uendo a Pietro di Medici) di. molti altri fimili edifici. Sono parimente di quella

opcnione Riondo di. il Volaterrano, Liquali dicono che molto fé afFatigalTe TO'
fila (come dimortra Procopio ne'l terzo libro dcllcguerrhe de Gotthi) per ro^

uinarla totalmente , ma che per mifericordia de Iddio , & particolar gratia fofle

conferuata Et fogffionge poi il Landino che furono rouinate le mura di quella „.,'„.x, .^

dalli Fielolani & da altri Barbari , che di continuo in quelli calamitoli tempi pal^
^^^.^ ^- ^-^^

fauano nell'Italia per rouinarla. La onde elfendo li Cittadini da quella Citta cofi
renztt.

trauagliati e dalli Fiefolani & dalli Barbari , uedendo la maggior parte delle mu^
ra disfatte,abandonandola, fi ridufiero alli circollanti Cartelli,& fortezze per lo^ a^w »v*

ro fecurczza. Et cofi in tal modo elTendo abandonata la Citta' rimafe totafmcnte
f,„^„_.

priua de habitatori, infino all'anno ottocento dua dal nafcimento de'l figliuolo

d'Iddio. Ne'l qual ritornando Carlo Magno da Roma coronato Imperadore per ^ifiordU cr
paflare in Francia, &fermandofi quiui alquanti giorni , aggradendogli il luo.- amplku tios

go, fece dare principio alle mura molto aggrandendola, & commando che rtnz<t'

douelTero ritornare ad habitarui tutti li Cittadini difperfi in qua , & in h\
G ii
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Ec cofi cominciata ad habitarc quella Città fi parti.larciando cófolati li Cittadini.

. Furono dunque fabric-ete le mura nuoue cominciando dalla parte Orictale, oue
erano le cafe de Belincioni, Betti, Rauignani, & eraui Porta.S.Pietro con un Bor
^o infino a.S. Pietro Maggiore. Poi feguitauano dette mura in uerfo.S.Giouanni

& al Vcfcouado , & quiùi era la feconda Porta detta dell'Huomo , & da quella

ufcendo ritrouauafi Borgo.S.Lorcnzo.Seguitauano poi infino is.Maria Maggio
re, & infino a'.s.Pancratio , oue era la terza Porta detta de'l Santo , benché quella

però rellalTe fuori delle mura.Dipoi caminando uerfo Arno.lafciando fimilnicn^

tc.s.Trinità di fuori,& non lontano da quel Tempio,fu una Pofterula nominata

Porta Rolfa, dalla quale infino ad hoggi e nominata la uia, La quarta Porta fu di

S.Maria.Furo in quello fecondo Cerchio cento cinquàta Torri alte più che brac

eia ccnto.Duraro da cinquecento anni le continue nemicitie fra Fiorctini di Fie^

folani. Ben è uero che al line già elfendo molto accrcfciuti li Fiorentini, occulta^

mente una notte entrando in Fiefoli,la pigliarono & la disfecero tutta eccetto il

Vefcouado.códucendo a Fiorenza tutte le nobili famiglic.Et poi accomunarono
Tinfegnc della Republica. Et (come dicémo) era l'infegna de Fiorentini il Giglio

Bianco nel feudo roflb, & quella de Fiefolani, la Luna azzura ne'l feudo bianco.

Cofi adunque fecero un feudo diuifo per lungo bianco & rolTo. Et quella relld

poi infegna dei popolo Fiorentino fatto di due popoli.Et parimente era lo flen

dardo che fi portaua nella militia fopra lo Carroccio. llqual alprefente fi uede

pendere dalla fommità de'l Battillerio (come dice il Landino) Delle dette opere

fcriuc Faccio ne'l Canto fettimo del terzo libro cofi.

Vero è che femprc fu in gran baratti

In fin che Fiefol potea battere i polfi

Ma pofcia crebbe come fur disfatti

Et fé de'l tutto di lor foflero ifpolfi

È non raccolti lun con l'altro fangue

• Forfè tal cantarebbe ch'hora duolfi

Che none modo a richiuder un'angue

E l'hubmo infieme che fon fi contrari!

Ch'ai fin conuien che l'un e laltro languc.

Poi che la fu riftorata.pati gran trauagli in diucrfi tempi,& fra gli altri fiì, che cC

fendo llato rouinato lo fuo eflercito appreflb lo fiume Arbia dalli fuorufciti có^

giunti colli Senefi,& Pifani.^ fatto un coniiglio di feguitare la Vittoria,& totale

Tarwatd degli mente rouinare la Citta\ leuandofi in piedi Farinata de gli Vberti fcacciato della

Vb(rti. Patria.hauendo più amore a'quella,che a fé illeiro,da uero Cittadino, diire,che

per niente potrebbe patire che una tanto bella Patria.quàto era quella, fofle mai

disfatta,^ che non Ihauendo fatta elfo, ne anche eglino, non fopportarebbe che

la fofle rouinata. La onde per le fue parole fu faluata quella. Anche foucntc ella e

{tata tribulata per le federate fattioni de Neri,& de Bianchi, de Guclphi, Se Ghi^

belini,come chiaramente dimollra Leonardo Aretino.S.Antonino, & Nicolo

y. ,^ ^j_,
Macchiauelli nelle loro hillorie , con molti altri fcrittori, liquali diligentcmenx

1 Jaitcmcntc.
^'^ '° lèggendo ho ritrouato che lungamente non può ripolarc quella Citta , che

non fia trauagliata , ò da Forellieri , ò da fé medefima. Et ciò penfo occorre per

cflcre il popolo di quella di grand'ingegno, & haucre aflai ricchezze , conciofia

che per le ricchezze da molti ella e inuidiata, & per lo ingegno fra fé fi trauaglia^

signoria de no . alcuni non uolendo hauere fuperiori , & altri uguali. Fla foggiogato molte

Yiorenuiu. Citta & luoghi, cioè Pillola, Arezzo,Cortona,Voltcrra,Pi(a, il Porto Ligurno,

Biblena
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Ribiciu co'l Cafcntino , Monte Politiano ,con molte Cartella diThofcana &
etiandio di Romagna. Ella è molto bella talmente che meritamente ha ottenuto

il nome di Fiorenza bella , che inuero la pare il fiore d'Italia. Vi fi ucggono fon^ FiorenzaieUa

tiioù edifici cofi dedicati à Dio.come per Tufo di Cittadini (fccódo che dimoftre

rd) Et prima uedefi ql maraucgliofo Tépio di.S.Maria de'l Fiore tutto di marmo ^^''^'<* d^^

crutalto , oue e quella rtupenda cupola tanto arreficionunentc fatta da Filippo di
^""'^*

Burnelefco Fiorentino cccclente architettore. Vicino a quello Tempio appare

quella bellilì'ima Torre delle Campane tutta fabricata di belle pietre di marmo.
Et poi poco fi dimoitral'antiquiirimo Tempio di Marte.fatto à forma ritonda,

con grand'ingegno,hora dedicato à.S.Giouanni Battilìa,oue e il foperbo uafo di

pretiofe pietre ai marmo , ne'l quale fi bateggiano li fanciulli, Le cui Porte fono MttrMegUofè
di metallo c5 tanto artcficio condotte, & malfimamcte quella chi è di rincontro Porte di JVif=

alla Chiefa di.S.Maria de'l Fiore,che giudica ciafcun di qualche ingegno,che nò fi tallo.

pofTono ritrouare in tutta Europa le fimili. Giace in quello ornato Tempio Bal^

dcffera Colfa già Pontefice Romanocdipollo de'l Papato ne'l Concilio di Golia- BaldeJJcra Cof

za)in un'arteftciofo fcpolchro di metallo,con la fua efFigia.con quelle lettere,BaL p(,gti Gw««"a

thafar Colfa, olim Ioannes uigefimus tertius. Cofi dice di quello Battillerio, & "' ^i-

dell'antidetto Campanile Faccio ne'l fettimo Canto de'l terzo libro.

Io nidi molti luoghi ricchi,écari

Ma fopra tutti mi piacque il Battilla

Che d'intaglio di marmo non fo il pari

Et fé compiuto folle à lilla lilla

Il Campanil come l'ordine e prefo •

, D'o£;n'altro uincerebbe la fua uiila.

Euipoi"il nobile Tépio di.S.Maria Nouclla dell'ordine de Predicatori d'aggua- s.MdrkNo*
Jiare agli altri eccellenti Tempii d'Italia,per la marauegliofa llruttura, che in'cffb KtUa.

fi ritroua. A cui è congiunto il fontuofo Monatlero, oue habbitano li Frati. Che .

dirò della Chiefa di. S.Spirito fatta con tanta olferuanza di Architettura,& orna- S.spirito.

ta di tanto groire,& lunghe colonne di pietra,goucrnata da frati Heremitani? &
ci' T d ¥

della nobile Chiefa de Frati Mcnori ? & dell'artefici ofa Chiefa di.S.l.orenzo ? da ^/^f„o„-
Cofmo di Medici,& Lorenzo figliuolo di quello edificata?Oue fono alcune Ma-

s.Loren-^ò.
gniftche Sopolture,n5 folamente de pretiolì marmi ornate & di metallo,ma an-

che co grand'arte,& magillerio lauorate? Dellequali una è polla al detto Cofmo
co quelle parole.Decrcto publico patri patrice. & un'altra à Pietro fuo figliuolo?

Eui altrefi in quello Tempio una foperba Capella co una fontuofa Librària fatta Librark di

da Clemente fettimo Pontefice Romano, oue ueggonfi nobililTimi , & rariffimi S.Lorenzo.

libri cofi Greci come Latini. Sarei molto lungo, fc io uoleffe difcriuere la uaga
fabrica de'l Monallero di.S.Marco (oue è quella fingolarc Libraria piena de rari, libraria di

&pretiofi libri Latini, & Greci) da'l fopra nominato Cofmo edificato. Vedefi S.Marco.

poi il Tempio della Annonciata, a'I qual da ogni llagione, concorreno li popoli ^nnonciau.

per hauer ottenute gratie da Iddio à prieghi della fua dolciflìma madre fempre
Vergine Maria,che più non cócorreuano gli antichi al Tempio di Diana di Effe-

fo. Altri affai belli Tempii, fi ucggono per la Citta\ che ferei molto lungo in ri-

membrarli. Vi fono altri luoghi pietofi & Hofpitali, da farne memoria, fi come
Ho/Z)>j/erf'f

l'Hofpitale di.S.Maria Nuoua, che in tutte l'opere della pietà cofi nell'abondan-
i.ifriu'Huou^.

tia delle cofe necefìarie per li poueri infcrmi,come ctiàdio nell'ordine de fcruito

ri.fupera tutti gli fiofpitali d'Italia.Taceró l'Hofpitale dclli poueri faciullini ifpo

ili,co altri fimili pietofi luoghi,de quali diconfi elTere.^/.Et parimente ritrouanfi

G iii
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quiui quaranta quattro Parrochic, computandoui dodici Priorati, & fettanta Tei

Monafteri de RcJigiofi fra huomini,& donne, con noue fraternitati de fanciulli,

fcnza le I-ratcrnita & compagnie de gli huomini.che fono in grandiiTiino nume^
ro. Sono altrcfi in quella nobililTinia Città, altri eccellenti edilìci per lulb public

co, & priuaro de Cittadini, fi come il Palagio della Signoria, quel de Medici cdi^

ficato da Cofmo,certamente dcgnilTimo edifìcio danccuere l'imperadore & lo

rapa,quel de Strozzi,& quel de Piti.liquali tanto fontuofamcnte fono rtati fatti

con molti altri edifici per la Città,che ella e cofa da fare marauegliare ogni grade

ingegno. Appaiono etiandio in qua &inlà per quella larghe, lunghe & diritte

uie di belle pietre filicate, uaghi calamenti , che gli occhi de gli huomini ueden^

doli rimangono fodisfatti.Eui poi il fortiffimo Cartello da AleiTandro de i Medi
ci nipote di Clemente fettimo Papa principiato & finito. Et cofi clTendo tanto

ben ornata de tali nobili & uaghi edifici , ha ottenuto il nome di Fiorenza bella.

Come è detto,Si ueggono fimilméte quattro Poti molto belli, fopra rArno,per
liquali fi congiungono amendueleriue di quelli infieme.perageuolezzadelii

Cittadini.Erano intorno a quella Città già alquanti belli Borghi, nquali fé foiTe^

ro fiati congiunti infieme,ne farebbe riiiiltato una Città forfenó minore di FiO'

renza,liquali fitti rouinati furono l'anno mille cinquecento ucnti noue. Pur an^

che fi fcorgono molti nobili Palagi fuori della Città co uaghi Giardini ornati di

belle parede di mirto,lauro,gelfomini,rofe, & bulTi, fopra lequali infurgono ua^

rie «Si: diuerfe figure compolìe di buffo & di mortella, per lequali é dato gra pia^

cere alli rifguardanti. Sentonfi etiandio Je mormoranti & fufurranti acque da

ogni parte di quelli trafcorrere. Inuero fc io uoleile il tutto defcriuere dell'amen

nità, & uaghezza cofi naturale, come arteficiale di quefti luoghi, che fono intor^

no la Città, bifognerebbe fcriuerne uolumi. Onde per hora più non fcriuero di

dette cofe,ma parlerò' de'l Gouerno di effa,che ha hauuto infino ad hora.Poi che

là fu riiìorata da Carlo Magno (come diccmo) fu tale il gouerno fuo. Creauano
dui Confoli per un'anno dandogli un Senato de Cento Padri, huomini Sauii. Ef-

fendofi cofi alquanto tempo gouernata , fu mutato quell'ordine , Se eletti dieci

Cittadini, dimandandoli Antiani, che fu l'anno di Chriflo mille ducente uenti,

fecondo il Volatcrrano, ma fecondo Biondo ne'l decimo fettimo libro dell'Hit

fiorie.nel mille ducento cinquanta quattro.Haucdo poi ne'l mille ducento otta^

ta lette, ottenuta la libertà da Ridolfo Imperadore con fei migliara di Fiorini

d'oro,iecondo Platina nella Vita di Honorio quarto , fu niutatodetto Magifira^

to di Dieci,& ridutto ad Otto.nominandolo Priori dell'Arti con un Confalonie

re di Giufiitia. Et fu infiituito talmente quello Magifirato,che folamcnte dui me
fi hauefìe àgouernare, & cofi di mano in mano li fuoi fucceffori, retincndo pero

il nome de gli Antiani. Come ho potuto ritrouare, fu mutato l'ordine di detto

Magillratoìnfino al prcfcnte,tre uolre.Et prima ne'l mille trecento quaranta tre,

che hauendo cóparato Lucca li Fiorentini da Martino della Scala per cinqueccto

milia Fiorini d'oro,& effcndo poi rotto il loro c(rercito,& hauendo dimandato

aiuto al Re Ruberto, ui fu da lui madato Gualtieri Francefe ditto Duca di Athe
ne, per loro Capitano. Ilquale con grand'artutia & frode s'infignori della Citta'.

Et entrando ne'l Palagio dipofe li Priori co gli altri Magirtrati.Ben e uero,che pò
co tempo duro nella tirannia , concio fuffe cofa che ad efshortatione di Angelo
Acciaiulo dell'ordine de Predicatori Vefcouo della Citta\pigliando l'armi ilpo^

polo fu fcacciato di Fiorenza, & ritornato il Magirtrato de Priori & de'l Confai

lonierc antidetto. Fu un'altra uolta mutato ne tempi di AleiTandro fello Ponte^

fice
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fice Romano,perclie uolendo Cefare Borgia Duca di Valentia figliuolo de'l det^

to Pontehccintrodiire in Fiorenza Pietro,Giouanai,& Giuliano tìgiiuoJi già di

Lorenzo de Medici fuorurciti,& uedendo che non li potea riufcire,\cnne modo,
che fu creato Pietro Soderino Gonfaloniere perpetuo,hauendo pero Tempre fe^

co in compagnia li Priori dell'Arti ilìratti di due meli m due mciì. Ilqual molto
prudentemente gouernd la Republica, infino che fu fcacciato da Ramondo Car--

dona Gapitano di Ferrando Re di Ragona, 8c di Napoli, ne'l mille cinquecento
dodici, per introdurc nella Citta' Giouanni Cardinale con Giuliano Tuo fratello

de Medici.llche i\\tto, ritorno il confueto modo de'l Magilìraco , che perfeuero

iniìno all'anno mille cinquecento trenta.Et benché in quello tempo folle gouer^
nata la Citta' à noti di Leone decimo Pontefice Romano Cauanti detto GÌouani
de Medici) de parimente à noti di Clemente fettimo (già' nominato Giulio fìglu

uolo di Giuliano primo de Medici naturale) tenendoui lo Cardinale di Cortona
per gouerno d'Hippolito figliuolo di Giuliano fecondo,& d'AlelIandro fioliuo

io naturale di Lorenzino figliuolo di Pietro fccódo, nondimeno era creato det^

to Magirtrato fecondo il confueto. Nell'antidetto anno adunque (efiendofi driz^

zati in liberta li Cittadini,l'anno mille cinquecento ucnti fette, eflendo alTectìato

Clemente predetto ne'l Calvello di.S.Angelo dairellercito di Cai 'o.V.Impera^

dorè) perfeuerando pur li Cittadini nella fuaopenione per mantencrfe inliber^

ta\ & elTcndoui mandato Filiberto Prencipe di Grangia coll'elTercito da Carlo

Imperadore à prieghi di Cleméte fopradetto,pcr introdure nella Citta' Alelì'an

dro fopra nominato fuo nipoteCloqual già hauea fatto Duca di Canta' di Penna)

al fine eiTendoopprefla la Citta dalla penuria de'l uiuere,diucnefotto di Carlo, ^i p-j j •

Ilqual per fodisfare alla uolonta di Clemente , creo Priore perpetuo della Città
^Jj^^^ priore

l'antidctto AlelTandro.La onde manco il Magilirato de Priori & de'l Cófalonie^
perpetuo.

re di Giuftitia,Eirendo poi AlelTandro creato Duca di elTa ne'l mille cinquecento AleJ^Ù. creato

trenta cinque da Carlo Imperadore chauendoli dato per moglie Malgherida fua dmm di Fiore.

figliuola naturale) alli fette giorni di Genaro de'l mille cinquecento trenta fette,

fiimiferamenteuccifo da Lorenzo già figliuolo di Pietro Francefco de Medici, AleJ?d.uccifo

(come egli diceua) per liberare la Patria,& reitituirla alla liberta'.Et fu creato Du Co/mo . z. de i

ca in fuo luogo, Cofmo figliuolo di Giouanni de Medici. Et cofi bora perfeuera, M.ediciduca.ì.

chcfiamo nell'anno mille cinquecento quaranta none. E Rata quella eccellente

Citta' fempre in gran riputatione non folamente apprelTo li Signori, & popoli

d'Italia,ma anche apprelfo quelli,che fono fuori,cofi per l'ingegno delli fuoj Cit^

tadini, come etiandio per li gran traffichi di mercatantie,& rrcchezze.Fiì quiui .

celebrato li Concilio uniuerfale della Chiefa di Dio da Eugenio quarto Pontefi- .

°"" '°.
'"^^^

ce Romano,ouc fi ritrouarono molti Cardinali,Arciuefcoui,Vefcou), & Abbati
''' ""^^^'' *

con molti altri Padri. Et conuenne al detto Concilio Giouanni Paleologo Impe^
^"^'

radorc di Collantinopoli co'l Patriarcha,& con molti Prelati & litterati huomi
ni Greci,di tutta Grecia fcelti, per unire la Chiefa Orientale con la Latina, Furo^

no fatte in quello Cócilio molte honoreuoli difputationi fra li Greci,& Latini,

& malli inamente circa la procclTione del Spirito fanto , & del Purgatorio, Òf

ai fine fu conchiufo dalli Padri con autoritàdelli Santi Dottori cofi Greci come
Latini,che'l Spirito fanto ugualmente procedcua tanto da'! Padre,come da I figli

uolo,& come era il Purgatorio co molte altre cofe attenenti alla Catholica Ghie

fa,come chiaramente fi può' uedcre nella Bolla Aurea in Latino, & Greco fcritta

colla fofcrittione di Eugenio Pontefice ,& di tutti li Cardinali, & di detto Im^

peradore.co'l Patriarcha di Coilantinopoli,è d'altri Prelati. Laquale Bolla con il
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pendente di Piombo de'l Papa & coi pendente d'Oro dell'lmpcradore ritroua^

li nci^li Archiui della noftra Città di Bologna (come fouentc io l'ho ueduto.; Si'

milmente in quello Concilio diuotaniéte accettarono le Cerimonie, & ammae^
bramenti della Chicfa Romana & l'intiera fede Chrilìiana gli Armeni, Ethiopi,

Georgiani,& Giacobiti , che habitano nella Libia,& nell'Afia.chi uennerò à que^

ilo Concilio per hauereinltrutioneuera della fede di Giefu Chrirto nollro Si^

gnorc, & unirli con la Chiefa Romana. Sono ufciti di qncfta nobililTima patria

aliai eccellenti ingegni.che hanno dato non folamente nome à quella , ma altrclì

a tutta Italia, delli quali,alquanti ne nominerò cioe'.S.Gioua Gualbcrti primo in^

llitutore dell'ordine di Valle Ombrofa, Ilqual per la Tua fanta uita merito di efle^

re annouerato fra li diui dalla Romana Chiefa. Anche fu Generale di detto ordi^

ne.S.Bernardo de gli Vmberti huomo certamente uirtuofo,che fii creato Cardia

naie da Vrbano fecondo Papa, & paflb à meglior uita ne'l mille cento trenta tre,

come dice Volterrano. Nell'età de noftri Padri fiori.S.Antonino Arciuefcouo

dell'ordine de Predicatori, chi fcrilfe molte opere, onde per la fua fanta uita fu

alTcritto fra li fanti da Adriano fclìo Papa.Dicde ^ran nome d quella Città Gioua
Domenico pur de'l detto ordine de Predicatori Cardinale della Chiefa Roma^
na.colla fua dottrina,& fante opere, come facilmente fi pud conofcerc dalla Vita

di quello compolla da Giouan Carlo frate de Predicatori. PalTd all'altra uita tan^

to huomo nella Città di Buda in Ongaria , con gran diuotione, oue dimollrd il

Signore Iddio quanto à lui fofle aggrado , facendo molte grafie al fepolcro di

quello,Fu Cittadino Fiorenrino Philippo riformatore dell'ordine de Serui,huo

mo diuoto,& buono.Sono ufciti di quella inclita Città ne giorni noilri dui Pon
telici Romani della nobililfima famiglia de Medici, cioè Lione decimo figliuolo

di Lorenzo,(S<: Clemente fettimo figliuolo di Giuliano fratello di detto Lorézo.

Ha etiandio quella Città partorito molti Cardinali , cioè Alberto de gli Alberti

fepolto nella Chiefa di.S.Maria Maggiore di Roma, Alemano degli Aldimari,

Francefco Sodorino, Lorenzo Pucci Vcfcouo Prenellino & Maggiore Penitene

tiero huomo ornato di grad'intcgrità,& molto pratico ne'l trattare le cofe della

Corte , chi paffd à meglior uita, con mellitia & iattura di tutta la Corte , l'anno

millecinquecento trenta uno.Niccold Pandulfino,Luige RolTo, tutti quelli tre

fatti Cardinali da Lione decimo , Antonio Puccio nipote de'l detto Lorenzo, Il

quale per la fua dottrina, & gloriofe opere fu creato Cardinale da Clemente fet^

timo.Èt paffd poi di quella uita nel mille cinqueccto quarantaquattro in Bagnai

rea,niolto diuotamcnte lafciando dopo fé alcuni belli &: eleganti fermoni del fa^

gramento , Etiandio quell'anni paflati abandond quella uitaRoberto ciò di An^
tonio Puccio,pur anche egli Cardinale co'l titolo di.S.Quattri, & maggior Peni

tentiero,& Niccold Ardinghello,ripollo nel numero de i Cardinali anche lui da

Pauolo terzo, che dilTeualealli mortali gli anni paflati.Hippolito figliuolo di

Giuliano fecondo di Medici fatto da Clemente fettimo , che mori ad Itro uicino

aGaeta.quell'anni palTati.Illullrano bora quella Città Giouanni Saluiato.Niccolo

Ridolfo huomini ornati di lettere Grece,& Latine,ripolli mcriteuolmente fra li

Cardinali da Lione decimo, per le loro fingolari uirtuti, Niccold Gadi,annouera

to ne Cardinali da Clemente fettimo. Ha' generato lìmilmcntc Fiorenza molti

altri Prclati,Arciuefcoui,Vefcoui,Abbati & altri fimili che ferei molto lungo in

dcfcriucrli,de'l numero delli quali, fu Angelo Acciauioli Vefcouo di Fioréza, Si'

mone Saltarello Vefcouo di Oriueto,Aldrobadino caualcati Arciuefcouo di Pifa

tutti dell'ordine di Prcdicatori.huomini letterati & giulli,come dimollra Gioua
Carlo
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Carlo nelle lo ro Vitc.Lafcicrdgli altri Prelati per maggior breuita\ che fono iTa

ti Cittadini Fiorentini , Nacquero in quella Citta Luigi Mardiio ualenteFilofo Luigi Mar/ìUj

to.Bartholomeo Lapacio dclìordine de Predicatori eccellente Theologo, Leo^ lìarth.iapacio

nardo Statii Generale di detto ordine.Il primo di quelli dua dimofcro nc'J Con^ Uonar.statif

cilio Fiorentino quanto folfc ornato di lettere Grece & Latine difputando colli

Greci,& colìringcndoli a confeirarc.come procede ugualmente lo Spirito Tanto
da'! padre & da'l figliuolo. Il fecondo per la prudentia,& dottrina che ni lui (ì ri^

trouaua.fu eletto dalla natione Italiana ne'l Concilio di Collanza per uno di fux

pcrnumerali ad eleggere lo Papa, come dicono gli Hillorici, Fu Fiorctino anche Rp^^^^ ^j
Roberto Bardi.Diìio dal Garbo,Theorico Torrcgiano, Gianetto Manetti, huo^ Dino del Gay
mini molto fcientiati, Lione Alberti huomo di uerfatile mgegno.che parta elTer Theor.torrez.
nato per accomodarli ad ogni fcientiacofi pratica, come fpcculatiua. Onde ue^ ctanotoMan.
dealì m lui la perfetta cognitione della Geometria, Profpettiua, Aerologia, MU' Lione Alberti

fica,Pittur3,fcoltura,& parimente di tutte l'altre limili fcientie.Lafcio alquate fin^

golari opere dopo fc,& fra l'altre un libro d'Architettura, oue dimolìra di quan
ta fcienza fofle. Nò fi marauiglierà alcuno,fe alquato più mi fono dimorato nella

narratione delle uertuti di qllo huomo,conciofia cofa che pare à me narrando le

uirtuti d'elio di narrare di uno di miei,eirendo io de gli Alberti già ufciti di Fio^

réza,béche egli fia nato in Fioréza & io in Bologna.Vfci di quella Città anche Pa P'««'-W^f^f'

uolo mathematico,Dante Aldigeri,con Franceico Pctrarcha.Ben e nero che que ^""^^ AW'gf.

Ho nacque all'Incifa di patte Fiorentino , & pafio all'altra uita in Arquade d'anni
^^''"•^'^^'''^'

fettanta di fua età,& l'altro primieramente ucde lo cielo in Fioréza, ma poi fcac^

ciato della patria manco di quella uita in Raucna di cinquanta fci anni.Dimollra^

no l'opere d'amendui, di quanta dottrina fofìcro ornati. Diede gran fama àFio^

renza Guido Caualcanti lafciando dopo fé le regole di comporre ornataméte in cuido Qaunk.
uolgari.Coluttio Salutato,Lionardo Dati,Donato Acciaiuoli chi elegantemente Colutio Salui.

tradulfe di Greco in Latino la uita di Annibale,& di Demetrio de'l PÌutarcho,& Lionardo Dati

altrefi compofe li Cómentari fopra la Eticha di Ariflotile,Mattheo Paimcrio.chi Donato Accia.

fece le Addlttioni ad Eufebio dclli Tempi , è quattro libri de la uita ciuile, Lapo Mattbco Pai

Cailiglioni.chi trasferri di Greco in Latino molto ornatamente alcune uitc de'l Lapo Cajhgli.

Plutarcho.Nicold Niccoli,Palante Strozzi,che oltre la fcicntia delle lettere Grece N'<^otó Nicoli

& Latine,dimollrò gran collanza & con quella, la pnidenza,patientcmcnte fop^ Palate stroz.

portando relTilio.di continuo occupadofi ne lludii delle lettere. Angelo Acciaia
Angelo Accia.

uoli,AndreaFiocco,Chrillophoro Landino, da'l quale furò copiolamctc & dot ''^f'^^'' ^°ff!^

tamente chiofatc le Comedie di Dante co Vergilio. Faccio de gli Vberti ingenio "
.

"'.j-'

{o Geografo, & poeta laureato, che fcriile il DÌttamondo.Giouan Carlo dell'or- Jf""
^^*

dine de Predicatori, che fece molte ulte d'Illullri huomini de Frati Predicatori
ciouà'carlo

con dolce,& candido llilo.Marfilio Ficino meriteuoimcntc detto Platonico daL
i,\arfilio Fici.

l'opere da lui tradotte di Platone di Greco in Latino, Atamano Rinuncino, chi Alama.Kinun.
tradulfe di Greco in Latino Philollrato della uita d'Apolonio Tianeo. Et Pietro

Crinito che fece li libri de Honella uoluptate molto dottamente & elegantemc

te, Bartholomeo Scala huomo eloquente, che parca più tollo efler nutrito fra le Barthot.ScaU

mufe che fra le ruote de'l molino. Zenobio Acciaiuoli dell'ordine de Predicato-- "Zenob. Accia.

ri.da'l quale furono tradotte alquante opere in Latino di Greco, & maflìmamen

te Giullino martire, chi paflb ameglioruita quell'anni palTati Bibliothecario
•Qtrnar.Kucce.

de'l palagio Vaticano,Bernardo Ruccelaio, prcllantc fcrittore d'hillorie.Lippo, hippo,Kinutit

Rinutii,Beniueni,Nicold Macchiauelli, chi fece l'hitlorie di Fiorenza, la Vita di Bcniueni,

Callruccio,il Prencipe.có molte altre degne opere, Fece nominare quella dignif- iiico.Machi4,
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fima patria fuori d'Italia Alberto Vefpucio eccellente Cofmografo , Alla cui fuiu

fionc.Manuclc Re di Portogallia li diede alchunc naui, acciò che folcalfe lo mare
Occeano per ritroiiarc Ifolc de altri PacH non conofciuti da noi.Nelle leggi Acuf
fio Fiorentino fece gran prohtto.onde Ghiofo tutti li libri delle leggi Ciuili.Frà

cefco Tuo figliuolo fii anche egli perito in dette leggi, Lorenzo Ridolft, che fece

lo trattato dell'ufiircVi fu Giotto Cittadino Fiorentino , chi fiì il primo aTue^
<T|iare li Pittori all'arte di dipingere. Infino ad hoggi in più luoghi d'Italia ueg^

gonfi le pitture da lui fatte con grand'arteficio.Seguito poi Mafo.Giouanni Clii^

anibur.Stephano Simia.Thadeo Caddi,con Giouanni dell'ordine de Predicato^

ri,chi dipinfc la Capella di Papa Nicola nc'l Palagio di.S.Pictro. Ne tempi noiìri

fono 'iiiti Philippino.Bartholonieo de Predicatori,Lorc2o Vintio.che fece quel

maraucgliofo Cenacolo di Chrillo ne'l Refettorio di.S.Maria dalle Gratie di Me
lano dell'ordine de frati Predicatori,Domenico Girlandino.Aleflandro Botticel

li.ton Philippo Rrandulini,Furono tutti quelli huomini fingolari Pittori.Segui^

tano altri,che co'Iarte della Profpettiua dierono nome a' Fiorenza,& prima Ma>!

fio,Philippo Carmelitano, & ne'l dellìgnare. Arcione, Pauolo Vccello , Prefelo,

Prefelino,& Donato con molti altri.Nell'arte Statuaria fiorirono molti,cioé Do
natello Eracleonte,Antonio Rofello, che fece quell'arteftciofa Porta di metallo

alla Chicfa di.S.Pietro di Roma,ne tempi di Eugenio Papa quarto.Lorenzo Cio^

ne,che fece le porte de'l Battifterio per fpatio ài cinquanta anni, oue fi ueggono
tanto arteficiofamente fatte l'hillorie de'l nuouo,& uecchio tellamento.DefidC'

rio,Lucca di Rubea, Andrea Verrucchio, Antonio &Matrheo Pullari, Andrea
Sanfuuino. Ilqual fra l'altre opere che ha fatto condulTe a' tanta perfettione due

foperbe Sepolture di finiiTimo Marmo.poile nella Chiefa di.S.Maria de'l popo^

lo in Roma.una ad Afcanio Maria Sforza, & l'altra a' Geronimo Sauonefe amen^

due Cardinali di Roma,per comandamento di Giulio Papa fecondo.Fu cortui il

primo,che cominciafTe ad effingere fopra li fepolchri le imagini talnicte che paio

no ripofarfe fopra lo braccio. Che fcriuerò di Antonio di Ponte Seue ? & di Mi>

chel Angelo non men eccellente Pittore che fingolare fcoltore ? Inuero quello

huomo ha confeguitato tante lodi nella pittura, & non meno nella fcoltura, che

fra quelli primi Pittori Se fcoltori tanto da Plinio, Se da gli altri antiqui fcrittori

celebrati agguagliare iì po.FIa parimente produtto Fiorcza huomini fauii, acor^

ti, di maturo configlio dagoucrnare , non dico una Citta, & unaProuincia ma
Reami Se l'imperio Romano , fra liquali fu Cofmo di Medici, che lungo tempo
hebbe cura de'l regimento di quella Rcpublica.Ilquale fu huomo magnifico,pru

dente,liberale Se affabile nella Tua conuerfatione. Gouernc) con gran dolcezza,&

prudenza Fiorenza,Fabrico molti luoghi pietofi, cioè lo Monaltero di.S.Marco

dell'ordine de Predicatori, oue fece quella nobililTima libraria, di cui auanti par^

lai, poi lo Monallero dcU'Abbatia di Fiefoli de Canonici Regolari di Frifonara.

Et comincici la Chiefa di.S.Lorenzo, poi da Lorenzo finita.Ediftcd lo foperbo Pa

lagio fuo(opera certamente da Re, Se non da priuato Cittadino) con altri nobili

ediftci,che ferci molto lungo in defcriuerli.Fu in tanta opinione in quella Citta*,

che potea di quella difporrc quanto li parca , nop-dimcno tanta era la fua mode^
fì^ia.che non difponea cola alcuna.fe nò quanto pareali elTer ifpedicnte al ben cóx

munc di e(Ta,lafciando a' dietro tutti li rifpetti,& còmodi proprii, fi come con^

uiene ad un buon padre di famiglia hauer cura della propria cafa. La onde meri-'

tcuoimcntc fu da tutta la Citta nominato Padre della Patria. Aflai altre cofe ha^

rei da fcriuerc di tanto huomo , ma per effer brcuc le lafciero' Se per clTer fiate

ampiamente
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ampiamente difcrittc da Raphael Volatcrrano, & da Nicolo Macchiauclli, & da
molti altri. Palio di quella Ulta tato rauio,humano,& magnifico huonio ncll'an'

no della grafia mille quattrocento felTanta quattro & di Tua età ottanta.lafciando

dopo fé Pietro, Giouanni, & Carlo Tuoi figliuoli. Dopo la cui morte goucrno la dietro, cìou^.

Republica molto humanaincntc Pietro dimollrandoii più tolto priuato Citta- ^ Carlo figlu

dino che Prencipe della Città. Et lui mancando hmafe Loren2-o,& Giuliano fuoi "'''"^' Cofmo,

figliuoli, & ucciib Giuliano per la congiuratione de Paci, & de Saluiati, pigliò il
^°''^"zo

gouerno della Republica Lorenzo.Et tanto modelìamentc,& fauiamente la ma-
^"*"'""'

neggio\che ogn'uno rnnafe pieno di marauiglia.Et non folamcnte parca che go-
uernalle Piorenza.ma l'Italia.Concio fuiTe che ogn'un concorrea ad ed'o per coru
leglio, lì come all'Oracolo di Apollinc. Manco tato huomo nell'anno di Dio apx

pary to al mondo di nollra carne uertito mille quattrocento nouanta dua.con lo ...^

quale parue mancare la pace,nó folamente di Fiorenza, ma di tutta Italia. Perche
dopo poco paflo Carlo ottauo Re di Francia nell'Italia , 6i cofi fcmprc da quel
tempo in qua e lìata aflnitta,& trauagliata Italia,anzi (meglio diro') tutta la Chri'
ll-ianità,& malTimamente Fiorenza. Rimafero de'l Maqno Lorenzo tre figliuoli, Pietro.z.

cioè Pietro fecondo.Giouanni fecondo,& Giuliano fecondo, fuccelTe Pietro ne'l Giouàni.t.. •";

primato della Città, ma non con quella felicità, nella quale erauiuuto fuo padre, Giuluno.!, _

non ufando quella deltrezza,& prudenza,chc hauea ufato quello,Perche fi come
Signore legitimo parea uolcr dominare,non fcguitando l'orme de'l Padre,ne di

Pietro primo,& manco di Cofmo, Liquali colli capucci (come eglino diceuano)
da priuati Cittadini, la gouernauano,& non da Signori. Et per tanto fii fcacciato

Pietro colli fratelli,Fu lìmilmente huomo di gran cóilglio Pietro Sodorino,crea Pietro Sodori.

to dalla Città perpetouo Gonfaloni cre.Adai altri huomini nacquero in Fioréza,

che con gran prudentia la gouernarono, come dimortra Nicolò Macchiauelli nel

le fue hiltorie. Vfcirono anche molti altri graui, maturi, & prudenti huomini di

querta Città.liquali con lor'ingegno hanno gouernato altre Città,& altri luogjii,

fi come Nicolò Acciaiuoli,che con la fua prudentia goucrnò lo Reame di Napoli Uicolò Accù.

ne tempi di Giouanna prima Reina, come dimolìra Giona Carlo Fiorentino nel

le fue liillorie.Et ne tempi noltri Francefco Guicciardini gouernò Modena,Reg- ^racefcoGuiz

gio,Parma,tutta la Romagna di. poi Bologna con fomma'giullitia & indegno, in Z^rcUm.

nome di Lione decimo, Bc di Clemente fettimo Ponteiici Romani. Rifplendeua
in quello huomo gran prontezza d'ingegno,in gouernare,& parimente la fcien^

tia de leggi,& di buone lettere.che era cofa marauigliofa. Et nò folamente hauea
ingegno à trattare le cofe ne tempi della pace, ma etiàdio ne tempi della guerra.

Abandonò quella ulta in Fiorenza l'anno della grafia mille cinquecento quaran^

ta,kifciando dopo fc alchune hilìorie molto elegantemente in uolgare fcntte.So

no ufciti anche di quindi molti fingolari Capitani di militia.Etpnma Philippe
vhilip Scular

Scalare Capitano di SigifmondoImperadore,&Bonaguifo diBonaguifi Capi, Bonaeuifo

tano di molte bande de Chriftiani nell'acquillo di Damiata, chi fu' il primo, che

entrò nella Citta' con la fua compagnia,Giouanni Strozza.Capitano de'l Marche- Giotù.stroz.

fé di Mantoua.Pietro di Cacio Strozza,Pietro Capponi,Giouanni,& Giouànino Pietro Stroz.

de Medici,Francerco Feruzzb. Ilqual fé non era uccifo nella zuiTa con Philiberto ftetro Caponi

Prencipe di Horàgia Capitano di Carlo.V.Imperadore.per cotal ouifa daua aoiu Giouà.di aw.
to alla fua Cicta\ che nell'acqu illata liberta fi (crebbe mantenuta, fecondo che fé Giouànino.

dicea. Hora da gran nome di ualorofo Capitano.a' quefta Citta' Pietro Strozza, Fricf.ffrw;:,

chi fé fa nominare da ogni lato di Francia & di Scoria, come ha fatto per Italia,

lecondo che li uede & fente.Altri aliai fingolari huomini ha prodotto quella pa^
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Luoghi di Thoicana fra Terrao
tria.che tropo Inngo farei in nominarli.Ma chi uago di coi! fatte cofc ùorra ucde
re leggajc Ciiiofc di Chrillophoro Landino fopra Dante, Nicolo Macchiauclli,

Lionardo Aretino , Poggio , coiriiiiloric di.S.Antonino, con molti altri, & ri^

marra fodisfatto-Ritornando alla principiata defcrittionc.Fuori di Fiorenza po^

co difcolìo circa lo Colle dell'Appennino fcorgonfi li uelligi dell'antica Città di

Fiefoli molto nominata dagli antichi fcrittori , & malTimamcntc da Catone , da

Polibio ne'l fecondo.da Plinio ne'l terzo.da Appiano Alcffandrino ne'l fecondo,

daSalurtio ne'l Catilinario,da Liuio ne'l trentefimo fecondo libro, da Antonino
nellltincrario, da Tolemeo, & da Silio Italico ncll'ottauo libro quando dice. Et

facris intcrpres fulminis alis, Fefula, fopra lequali parole dice Pietro Marfo, che

quiui anticamente habitauano gli Auguri,& indouini.che interpretauano li prò
digi,uoci,& apparitioni degli augelli, come anche fcriue Angelo Politiano nella

feconda Pillola à Pietro de Medici. Affai mi fon marauigliato di Strabone, che

non faci memoria di quella antica Citta\effendo ella ftatauna di quelle prime do
dici Citta di quella Re^ione,tanto celebrate dagli altri fcrittori. Diuerfe fono le

openioni da chi foffe ellafabricata, & perche coli foffe nomata , Furo alcuni , chi

differo che la fu edificata da Giafio fratello di Dardano dopo tre milia ottocento

quaràta anni,ch'era llato creato lo módo.Altri dicono che la fu fondata da Atha^

iantc,come dimoflra Faccio ne'l fettimo Canto de'l terzo libro.

Paffati la marina una montagna
Solino mi drizo dicendo uienne

Non uò che per l'andar il dir romagna
Comincio dopo che'l diluuio uenne

Athalante colla fua fpofa all'hora

D'afia dico,è quel bel monte tenne

Collui fu il primo.che fondaffe pietre

In Italia per fondar Cittade

Si come per alcuna hiiloria uetre

E ciò confeffa il nome fé ben bade

Fiefole la nomo pero che fola

Prima fi uede per quelle contrade.

Ilche Politiano nella detta Pillola conferma & ch'ella fu nomata cofi da una delle-

Hiade figliuole di detto Athalante & nudrice di Bacco. Er parimente dice il Vo^
laterrano ne fuoi Cómentari Vrbani. Ma Annio ne'l fettimo libro de Cementa^

ri,&etiandio ne'l quintodecimo uuole che folle edificata ne tempi di Hercole

Egittio, di talmente da lui foffe nominata Fiefoli in uece di Fefulai, che figniftca

tfanfcorfo delle Paludi,fi come dalle Paludi fi trapaffaffe à quello alto luogo.per

che Fefe in Arameo,fecondo Samuele, fignifica tranfcenfo, & Vlai Palude,ma in

lingua Romana diceffi Fiefoli. concio fuffe cofa che già era tutta la foggetta Pia^

nura circa l'Arno Paludofa,oue bora fi uede Fiorenza, fotto Fiefoli, infino all'età

di Hercole Egittio (come auanti diccmo) Ilqual cóllrcnfe tutte le Paludi de quc^

fli luoghi in uno letto, & lo nomino Arno dal fuo cognome , Cofi dice Annio.

Et benché per aucntura (come egli dice) conUrengefe Hercole quelle lagune ne'l

letto dcirArno,nondimeno erano però quelli luoghi Paludofi ne tempi di An^
niballc (fecondo che più' oltre fi dimollrera')auenga ch'io creda che foffero in

qualche parte habitati,fotto Fiefoli,& oue e il Potè di Arignano (come dicémo)

Secondo Annio adunque fercbbe llato dato prencipio a' quella Città ne tempi

de'l prefatto Ercole Egittio. Nò è dubbio che fu antica Città,& ripolla fra le do^

dici
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àid Colonie.primc di q(b Regione o fofTe edificata da Adate.o da Hercole Eoic

tio.fia come lì uo^lia ella era porta fopra ranieno.&dilctteuole coJle.ouc ufciua

no belle.e uaohe fontane di chiare acque.come dimollra Faccio nel caco fcttimo ^iicttcuoìe

Qui palio à cnrti di quel monte come iHogo.

Fu ricco de buon ba^ni.e bei ricetti

De gran condutti e l'un e l'altro pome. Et più' in giù'

E fenza dubbio colui ch'opropolìo

Che Fiefole hedifico' conobbe il luoco

Come era per gli cicli ben compollo.

Giace bora rouinata quella Cirtd.Et habbiamo dimolTrato in Fiorcza la cagione
della detta rouina.che fu l'anno di noftra falute mille ucti quattro ne'l giorno di.

^«"'W'rfo f*^*

s.Romulo.giorno folcne à Fiefolaniccome fcriuc Nicolo Macchiauello.ne'l fecon (^^

do libro dèlie bilione Fiorentinc,&Biondo,co'l Sabcllico ne'l fecódo libro del

la feconda Enneade dell'hillorie.Quiui bora pochi edifici fi ueggono di tata Cit

ta .che fu di canta poflanza.che dierono aiuto li fuoi Cittadini a'^Stillicone Capi^
cano de Romani a rouinare l'elfercito di Gotthi.ouc furono uccifi oltre a cento
milia di quelli,& tutti gli altri maltrattati.fecódo che narra Biódo co'l Sabellico.

Hora appaiono in qua\& in là per ql colle.oue era la Citta .affai uaghi.&belli edi

fici fatti da Cittadini Fiorérini per loro piaccre,& trallullo, co molti monalleri,

& chiefe.Dclli quali è quel fontuofo monatlcro nomato la Abbatia di Ficfoli fat Abbiiuiifie

to da Cofmo di Mediciccome è dettojEt anche ui e il Monallero di.S. Domeni^ [oh.

co de frati Predicatori.luogo molto ameno,& diletteuole. Ritienne quello luo^ lAonaBero dù

go il nome di Fiefoli co'l leggio Epifcopalc. In quelli luoghi uicini uewgonfida ^- Domtnìno.

ogni lato belli Giardini pieni d'ogni maniera de fruttiferi arbori intorniati da D//ff^f«c/j

belle pareti de BulTi.deMortclla.deGielfomini.de Ramerini, & d'ogni forte di '«"i^'-

Rofe.Qiiiui fono l'alte topic ornate di ogni fpetie de uiti, Qiiiui pIì alti Pini.col

li CiprelTi.Quiui le ombrofe felue d'alloro, (Vuiui da ogni lato ueggonfi l'odorif

fere hcrbette belle da ueder,& foaui da odorare colli celli di SaluFa'Si fentono al

trefi trafcorrere le chiare acque co foauc,& dolce mormorio per detti luoghi co
gran piacer.Ritrouanfi fimilmentc per detti Giardini Naranzi di diiierfe fpetie,

fopra li quali fi ueggono d'ogni llagione le dorate pome inficine colli fiori.Cer^

tamente e quello luogo molto ameno,& dilettofo.Vedefi poi il luogo ne colli,

che rifguardano all'oriente.de'l quale efce il FiumcMugnonc.Et quindi fccnden^ MugnoncFùu
do giunge àFiorenza,& le bagna le mura.Seguitando il corfo di detto fiume fei me.

miglia.rìtrouafi una picciola chiefa nominata le Croci,per che qui furono fcpoL U Croci.

ti lì corpi delli Gotthi uccifi appreflb Fiefoli ( come narrano gli habitaton de'l

paefe)Poi fra quelli Monti dell'Apennino appare una molto piaceuole,& ame^
na Valle piena di belle Contrade . 8i Ville , nominata Mugello, gli habitatori di

cui fono dimandati Mongilani da'l Merula nell'ottauo libro delf'hillorie di VeC VdWf <fi Jlag*

conti.Nacque in quello luogo Dino nomato di Mugello molto letterato, 6c fcié
^^"°*

tiato,& malTimamente nelle leggi, chi giace fcpolto'ne'l Chiollro di.S. Domeni °'"° '^^ ^"2*

co di Bologna con Zino di Piltoia,& Floriano di.S.Pictro.PafTa per lo mezo di ^ *

qlla dilettòfa Valle il Fiume Scua , che efce dell'Apennino , & fcorrcdo per elTa ^

Valle mette poi capo nell'Arno , come dimollrero\ Il primo Callello.che fi ri^

croua in queffa Valle.nella uia.che trafcorre da Bologna, à Fiorenza , e Scarperia sotrpcrk.
dalli Fiorentini fabricato nell'anno della falute de'l mondo mille trecento tre^

deci,Cóciofufle cofa che hauendo foggiogato li Fiorétini PifioiaCcome dice Bió
do ne'l decimo libro delle hilloriej'^i defiderando dihauer foggetto tutto lo

H
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Pacfe uicino più ficuro, compararono dagli Vbaldini Acciano fortifTimo luoi^o.

Se lo rouinaro , & poi nella piaccuole Pianura edificarono quello Cartello, nO'

minandolo Scarperia, ficomefabricato allafcarpa de'l Colle & dell'Appenni^

no. Ilqualc alli dodici di Giugno dell'anno mille cinquecento quaranta dua qua^

fi tutto per lo gran Terremoto rouind.che fu cofa molto pauentofa, & lagri^

mofa. Diede gran fama a quello Cartello Giacomo figliuolo di Angelo huomo
molto erudito nelle lettere Grece & Latine. Più oltre caminando ucdefi Nico^

io.cofi chiamato querto luogo per la gran cortanza che hebbero gli huomini di

elTo fortencndo animofamente l'afledio di Nicolo Piccinino, come fcriue Bion^
do,6c il Sabellico nell'hirtorie. Entra poi ne'l fiume Sena, il torrente Ronta.Vicir

no alquale nella uia che conduce a Fiorenza da Faenza, eui una Contrada, fimiU

mente Ronta nominata, fotto della quale appare Borgo.S.Lorenzo, Poi quin^

di àcinque miglia sbocca ne'l fiume Seua il torrenteDuccaria.che ha il Tuo

principio appreflb. S.Godenzo Contrada dell'Appennino. Da'Iqual torren^

te , comincia il Cafentino , che e un paefe contenuto fra detto torrente , & il

fiume Arno infino alle confini de'l territorio di Arezzo. Et dice Annio fopra lo

Itinerario di Antonino , che fé deue dire Clufentino , cofi nominandolo Anto^
nino dicendo , Clufentinum, tranfitus Annibalis àCiufio nono. Ma ilVolater^

rano uuole ne'l quinto libro de Commentari Vrbani, che querto paefe, fia quelx

lo detto da Strabone ne'l quinto libro Terra PafTumcna , che e un lungo tratx

to, per loqual paflauano gli elTerciti defoldati della Gallia Cifalpina neìlaTho^
fcana,& parimente palio Annibale, Benché foffe quell'altra uia, per laquale

potea paflare , molto migliore diquerta,cioè quella di Rimino & dell'Oni'

bria , per cfler più baflì li Monti &piuageuole al palTagio , nondimeno Anni»

baleuolfepalTare per querta, per efler guardata quella dalli prefidii de Roma'
ni. Et cofi Strabone dice che fofle querto luogo nominato Terra PalTumena,

bora detto Cafentino. Ne fa' memoria delli ClufentiniNuoui Plinio ne'l terzo.

Io penfo che fia corrotto il tcfto di Giorgio Merula nell'ottauo libro dell'hit

florie , nominando gli habitatori di quelli luoghi Crefcentinati , conciofia co^

fa che uoglia dire , Cafentinati , Come & in qual modo ne uenelTe alle mani di

Fiorentini quello paefe, minutamente lo difcriue Biondo nell'hirtorie, Poi,

oue mette fine il fiume Seua nell'Arno , eui un Cartello detto Ponte di Seua

da'l Ponte quiui uicino , ch'é fopra dell'antidetto fiume, per commodità delli

uiandanti.Egliè il Cafentino molto ameno, & fruttifero pacfe , abondante di

grano, di nino ,& d'altre cofc neceflaric per l'ufo de mortali. Et ui fono moU
te Contrade ,& Cartelle piene di popolo. Poi fopra Fiorenza quindici miglia

uicino alla riua dell'Arno, fi'fcopre Incifa Cartello molto honoreuole , patria

di Francefco Petrarcha. Par fecondo Biondo, che querto luogo folle cofi no^

minato per eflerui llato tagliato il faflb ne'l letto dell'Arno , che ritardaua il

corfo dell'acqua , de'l qual p^arte infino ad hoggi cofi tagliato d uede.Et per

tarto erano ne tempi antichi quelli luoghi uicini all'Arno tutti Paludon,li

quali Celfendo aperto co'l ferro il faflb) rimaflero ifficati, come hora fi ueggono. •

Et quiui al prefentc fi uedono tutti cultiuati,& lauorati che paiono uaghi giardi^

ni,che fono nomati Valle di Arno. Ne fa memoria di quella diletteuole Valle Lu
uio, defcriuendo il uiaggio fatto da Annibale per quelli luogi, dimortrando co^

me era paludofa in quelli tempi,& come ui perfe un'occhio per la fredda ilagio.-

ne , & che li fiì forza di caualcare un Elefante per le continone innundationi
•

dell'acque , & che poco ui mancò che non foifero inghiottiti li Capitani dalle

profonde
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profonde fongic del fiume nelle quali pericolarono molti huomini , & animali

ìk che fu interccnuto da quelle lagune quattro giorni,& tre notti non mai ripo-

randolì,circndo ogni coCa coperta dall'acqua. Sc-guitando pur la delira riua dell'

Arno per la detta bellaValle ritrouaù Fichino.che pare una honorcuole Cittadcl i^ichino.

la.che fu riltorato (cirendo itato rouinato da Fiorcntini.combattendo co'l Con^
te Guido Noucllo, & fuori ufciti di Fiorenza)da'l detto Contc.ne'l mille ducciv
to nouanta otto.circndolì pacificato con Fiorentinicfecondo il Volaterrano) Più
oltre apare.S.Giouanni nobile Cartello, molto nominato perii foauiflìmi Vini S.Cmann;.

Torbiani.che ucramcnte fono da annouerare fra li nobili, & foaui Vini,che fi ri^ NoWz Tnbk.

trouano.Fu" cominciato di fabricare quello Cartello infieme con Cartel Franco
(di cui poi fcriuero')da'l popolo Fiorentino l'anno mille ducento nouanta fci(co ^'^o"ft Varco.

me ferine Biondo ne'ldccmio nono libro dell'Hirtorie,& Platina nella ulta di OJ^'"""''""-

Clemente quinto PontificeRomano),Seguita poi Monte Varco eQuarantam. ^"^^'^ franco

Paffato l'Arno.fono alla finirtra di quello Cartel Franco , Terra Nuoua patria di
'^''"'"'^ ^"'"*-'

Puoggio huomo letterato.che icnlfe alfai opcrc,& tradude di Greco in Latmo
^°^^'^'

aiTai aìtrclntornio di mura qucrto Cartello Guido l'ietra Mala Vercouo,& figno
p'^^'^^^'j'

.

rcd'Arezzo.Vedefi poi Laterina,& Ponte Nano,& difopra fragli altillinii nion-
vi'ue ombro

ti il Monarterio di Valle Ombrofa.ouc fu dato principio alla Religione nomina s.Giou/gu°Ù
tadi Valle Ombrofa.da.S.Giouanni Gualberto Fiorentino nell'anno de'l figno- tcrto.

re. I o 7 o. Vcggonfe etiadio ne'l Cafentino molte altre Cartella, &. Contrade.co kowmì.
me Romena,Borgo,& Popi già fotto la fignoria de Còti Guidi.Salendo alla fon- Tergo.

tana deirArno,& palfando l'altra riua,& (cendendo uedefi Porchiano , & piiì in Pepi.

giù Stia,& poi Prato Vecchio illurtrato da Antonio huomo molto letterato,& torchiano.

ben inrtrutto nelle leggi Ciuili, & Canonice, che lungo tempo lede in Bolof^na ^tu.

ftipendiato dalla Citta.nc tempi di nortri padri,oue manco"' di quella uita,So^to P''"^" "'<:chio.

querto Cartello accrefce l'Arno il torrente Corfolana.Vedefi poi ne s}i altifi'imi
^'^^°"io àott.

Monti il Monarterio di Camalduli.certamentc cofa molto diuota a' uedere quel ^°^f°^^'"-

li buoni Religiofi habitarc in quelli luoghi freddiirimi,& con tanta aurtcrita ter
^"""^^^"l'

uiread IddiotScendendo poi appare il iìumc Archiano,che sbocca nell'Arno ui>
^^^'""'° fu-

cino a' Bibiena porto fopra lo monte.Cartcllo molto nobile. Di cui traile origi- ^'
'""]

ne Bernado Cardinale della Chieia Romana homo ]ecterato,& molto pratico^in /*^'!f
°

"I',

negotii della Corte,che mori in Roma ne tempi di Lione decimo Pa> salTo.

pa.Non molto difcorto da Bibiena fopraun coletto fcorgefi.S. Maria delSatìb qcIo\
chiefa molto bella co'l Monartero de Frati predicatori.Seguitando la dertra de!.- Gorrcggin.

l'antidctto Fiume Archiano,& falendo retrouafi Gelo. & Correzzo piciole Ca- PifttUone.
'^

fìella.Scorggefipoiiltorente Pirtilione ch'entra nell'Arno .Afcendendo lungo Aucrtu.

detto torrente negli afpri monti u'é l'Auernia.luogo molto dinoto,oue.S.Fran- Valle di Prfc

cefco fu infignito 3elle rtigmate da Giefu Chrirto,<^ofa in nero rariffima,& fingo P'/cw Fiume.

larisfima.Volendopoi dìfcriuereilpacfe Fiorentino , che confina co'l territo- i-^^ra.

rio di Arezzo , Siena , Pifa , & di Volterra, lafciaremo querti luoghi , & palfare. ^^^^^ ^"P"-
;

mo alla uicina Valle di Pefcia,cofi dimandata da'l fiume Pefcia, che iui palfa.Et pri
*^°'"'''

ma fi fcorgie Lartra,& poi Monte Lupo, & più' Colina , & fopra di querto luo-
•^'"^"^'"^«^''•

gho,& fotto la Fontana di Pefcia , la Sambucca . Alla dertra de'l detto Fiume cui
^'^"^^ ^"*^°-

Monte Giurto.Linaro.&.S.Donato. Seguita poi il Fiume Elfa,che cfceunpoco
^'"''^°'

più' alto de'l Cartello Colle(ferondo Boccaccio nel libro de Fiumijuerfo l'Orien p';r''p''

'

te.in un luogo detto dagli habitatori Vnci. Il qual fra poco fpatio tanto acrefcc
co/ir

"""''

che riuolgc tre grande machine da macinare il Formerò & anche da follare i pan Y^d
ni.Poi che e tracorfo circa un miglio entraui un picciolo torrente nomato Sena, seiuTerente

C/^^-'Jp H ii
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-Luoghi di Thofcana fra Terra
che come ui e cntrato,tuttc le cofe.che ui fono porto dentro di ]egno,tuttc fono
coperte di fallo comporto daH'acqua.Et fempre fi uede chiarillmia l'acqua.di elfo

dalla fontana onde elee iniìno che entra nelfArno , eccetto fé non e alcuna uolt3

cóturbata dalla gru pioggia. Di cui dice Faccio nell'ottauo Caco del terzp libro.

Non e da trapalar ne farfi muto
De TElfa che da Colle a Spagna corre

Che fcnza prona non l'harè creduto

Io dico ch'io ui feci un legno porre

Lungo è fottile e in men che fofle un mefe

Grolfo era e pietra quando'luenni a torre

Colonne aflai ne fanno in quel paefe.

Scopre l'acqua.che corre per lo leto di quello fiume delle cochie biache & uiio^

tc,per maggior parte fpc2zate,delle quali dice Boccaccio,che crede foflero quiui

portate dall'acque de'l Diluuio uniuerfale. Vero è che anche potrebbe elTer , che

quiui folfero generate,& che forfè di continuo fi generano,elfendo talmente di^

fporta la materia circortante a riceuerc tal forma poi introdutta dalla uirtu de'l

general' agente .come continuamente lì generano le cofe minerali. Mette fine

quello fiume nell'Arno fopra.S.Miniato Cartello,di cui poi dird.Aila Uniiì^ra de'l

detto fiume eui Empoli, Cartel Fiorentino , & fopra un Colle appare Certaldo

Cartello, patria de gli Antenati di Giouanni di Boccaccio auanti che follerò fatti

Cittadini Fiorentini fcome egli narra nt'i libro de fiumi.) Di quanta eccellentia

folTe tanto huomo.lo dimoltrano l'opere da lui lafciate coli in Latino.come etia

dio in Volgare.Scriffe il detto in Latino li libri delle Genealogie de Dei, di Fiu^

mi,di Monti & di Laghi con l'egloghe , in Volgare il Decamerone (da'l uolgo

detto le Cento Nouelle) Philocolo,con altre limili opere.DeirAmcto,& dell'Ai

morofa uilione,fono druerfe openioni fé fono ufciti dalla fuccina Certaldefcha d
a quella alfignati. Onde fera la fententia di querta cofa riporta nel petto de'l giu^

diciofo Lettore. Abandonò la compagnia de mortali tanto huomo nefelfanta

due anni di fua età', corredo l'anno di Chrirto nortro Signore mille trecento fet^

tanta cinque,fecódo il Volterrano. Più in giù uicino altiume eui Vico, & più in

alto Barberino,di cui tralfe origine Franccfco fingolare Giureconfulto & elegan

te fcrittore & ofTeruatore della uolgare eloquenza, come dall'opere da lui lafcia^

te chiaramente fi può uedere,& più in alto.S.Donato,& la Cartellina.Ritornado

à dietro de palfando Elfa.alla delira li ueele.s.Miniato al Thedefco nobile Cartello

(di cui auanti diceffimo) Fu fabricato querto Cartello da Deliderio Re delli Lon^

gobardi,come chiaramente fi uede ne'l fuo Decreto. Et fu cofi nomato al Tede-»

fco,perche fu fondato dalli Tedefchi foggetti al detto Re Defiderio, fecódo An^
nio nella feconda Inrtitutione de'l nono libro. Et ui fece la Rocca Federico fecoii

do Impcradorc, fecódo Pandolfo Collenutio ne'l quarto libro dell'Hirtorie de'l

Regno. Illurtro querto luogo Ricoperato huomo molto erudito nelle leggi, &
Lorenzo lingolareArtrologo.chi fu il primo, che fcrilTc gli Giudicii di anno in

anno,come fcriue Volatcrrano ne Cómentari Vrbani.Seguitando lungo il fiume

Elfi ucdefi alla fontana di elfo,Cafulo, Accrcfce elfo fiume il torrente Staggia.che

fccirdc dalli luoghi uieini al Cartello Staggia , & trafcorre apprelfo Poggibongi
ciuilc & nobile Cartcllo,gia detto dalli latini Bonitium. De'l quale dice Biondo
ne'l decimo ottano libro dell'hirtorie, che fu uenduta la rouina d'elfo da Carlo

primo Re di Sicilia alli Fiorentini,per gratihcarfili cétra Pifani, dalli quali era rta

to prima rouinato,& dalli Pifani rirtorato . Onde poi li Fiorentini edificarono

querto
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quclto Cartello,die hora fi uede alle radici dc'l colle.fopra il quale era lo primo
polio,ma non lo fecero di tanta grandezza quanta era il primo . Ec fu nominato
coli Poggibongi in uccc di Poggio bonitio,come fcriue Platina nella uita di Cle
méte quarto Pontefice Romano.Era antichamente quelìo Cailello de Sencd, fe^

códo il Vo!atcrrano,Poco più oltre fopra il colle,chi rifguarda alla uallc.fcorgefì

una forte muraglia, dalli Fiorcntnii fatta per lìcurezza di'^detta Valle, Poggio Inv
penale nominata.Vedefi poiCritornado a dietro uerfo.S.Miniato alla delira de'l

Fiume Elfajel nobile Cartello di.S.Geminiano già de Sanell,ma hora de Fioren^
tini,edificato da Delìderió Re de Longobardi,come lì uede in una tauola di Ala
bartro Icritta di lettere Lógobardice porta in Viterbo.Di quindi fi tragono buo
ni Torbiani da annouerare fra li nobili nini d'Italia.Hano dato grad'ornaméto à

querta patria co la fua dottrina Giouanni,& Vincenzo dell'ordine de predicato^

ri.Il primo fcrilTe lo libro delle fimilitudini delle cofe,& l'altro efiendo procura-

tore di detto Ordine nella Corte di Roma.fece la Vita di. S. Antonino co altre

opere.Fù elegante fcrittore,& parto' di querta uita ne'l mille cinquecento uenti

fettc.ne'l tcpo.che fiì pigliata Roma,& facclicggiata dalli Soldati di Carlo quin-

to Imperadore.Illurtro àche querta patria Domenico, che fcriflc più' opere nelle

leggi Canonice.Piu oltre fi fcorge Gambafio.Monte Aione,& Monte Opoli.Se-

guita poi il Fiume Era,oue e il Ponte, chi cógiunge amédue le riuc d'ertb.Et qui

ui è Potè di Era Cartello.Fu molto nominato querto luogo per una battaglia fat

tafra Pifani,& Fiorentini,onde furono fupcrati li i'ifani elfendonc rtati uccifi da

tre milia di loro,come narra l'Aretino nell'hirtoric.Ne fi memoria di quefto fiu^

me Faccio nell'ottauo Canto dtì Terzo Ijbro coli.

Noi crauamo fopra l'Era.quando ,

•

Mi fiimortrato un'acqua è per alcuno. '

.

Contato a cui di nouita domando
Vfanza é qui fra noi,che ciafchcduno

Che fa Cerchi da uegge iui gli moglia

E che fempre de dieci ne perde uno
E niun può ucder,che querto toglia

L un penlii che i demoni gli hafferra

L'altro l'acqua da fé l'ingoglia.

Alla finirtra di detto Fiume uedcfi Piene de Sacco, Fecciola , & Calcinara , co al-

tri piccioli luoghi.PalTato Era.fi fcoprc più' in giù' Cafcina de'l territorio di Pifa,

che ho porto qui per non hauerne fatto memòria parlando di Pifa.eflendo que-

fto Cartello ne mediterrani Seguitando la dertra di Era,appare,Lari,& Terracio
la. Caminando più oltra ritrouanfi molte Cartellette , & luoghi de'l territorio

Pifano,& altre,alle confine de'l paefe di Volterra. Et mairimamcntc li Bagni dA
l'Acque , oue fi ucgono nuotare le RaneCcome dimortra Plinio , & io knffi nel-

li luoghi Litorali) Appare poi la molta anticaCitta di Volterra fopra gli afpri

& difficili monti. Fu annouerata querta Citta' fralle dodici prime Citta di

Hetruria,& da Giano edificata (fecondo Catone) da Strabonc, Plinio, Li-
uio. Antonino ,& Tolemeo Volaterra nominata, Et dice Annio ne Com-
mentari fopra Catone,che fu ella cofi dimandata da Ater , che lignifica in lingua

fcithica una larga piazza auanti la Cafa . La ondeeflendo querta Città, fi come
un'Atrio & una Piazza.laquale primieramente riufci dalli Thofcani (come dimo
ftra Varrone della lingua latina) par efler argomento che fiano gli Volterrani li

Thofci Atriani.Et per tanto fu quella Città la prima inuentrice de gli Atrii.o fia^-

. H Hi
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Luoghi eli Thoicana fra Terra
no Piazze auanti le Cafe. Parimente dice Raphael Volaterrano ne'l quinto libro

dclli Cómentari Vrbani,& proua.che la folle certamente una di quelle prime do
dici Citcà.dicendo che Volaterra lignifica Vole de Tirrhenni.cioè Città di quelli,

ouero un Callcllo &fortalicio,& coli Volaterra uuol dire un luogo di natura

forte.chi fu edificato da 7'irrhcnno Capitano de Lidi, che palTo in quelli luoghi

& fabricd dodici Citta\d'annl circa ccnto.auanti la guerra di Troia, & cinqueceii

to auanti la edificatione di Roma. Ma io ferei della openione di Catone, Ella fu

adunque fabricata fopralo Monte,per recurezza,accio non fofle trauagliata dalli

Ladroni, Perche come narra Thucidide,edificauano gli antichi le loro habitatio^

ni Ibpra li luoghi alti & forti.accio folTero ficuri dagli infulti & trauagli delli cat^

tiui huomini.Non e dubitatione alcuna,che fia quella Città antica,con per h aut>'

torità dclli fopra nomati fcrittori.come etiandio per le grandi antiquitati.Stato^

uc,& Epitafi di lettere Hetrufce,& con auelli & altre pietre lauorate, che di con^

tinuo quiui fi ritrouano , & fimilmente tali antiquita dimoiìrano le mura dalle

Voherr4 Cot quale ella è intorniata (come narrerò) Fu poi dedutta Colonia delli Romani.co^
Ionia dciKox me fi uede ne'l libro delle Colonie, Volaterrslege triumuirali inCenturiisfin^
tn-tiù. gulis, iugera zoo. Decurianis & Cardinibus adfignata, qua omnem Veterani in

portionibusdiuifam prò parte habeat inquos limites cepit interualla peduni
400.de quibus Centuriis unufquifque miles accipit iugera zyòc 8^. Se 60.
Pare che F accio nell'ottauo Canto de'l terzo libro Dittamondo uoglia che anti^

j^ ij
.

.
camente folle nominata quella Città Antona.oucro Antonia,quando dice.

AntonitL
Apprefio quello trouammo Volterra '

Sopra un gran Monte.che e forte antica

Quanto in Thofcana fia alcuna terra

Antonia fé difle.e per quel che fi dica
1

Indi fu Buouo,che per Drufiana

Di la da'l mar duro molta fatica.

Io non fo oue habbia ritrouato quella cofa Faccio , conciofia che Tempre preflb

gli antichi fcrittori,fcritto ritrouo Volterra , de non altrimente nominata quella

Città. Vediamo Catone cofi dimandarla co Strabone,Antonino,Tolemeo,& da
Plinio fono nominati gli habitatori di elTa Volaterrani, & anche Liuio fouente

ne fa memoria di Volterra , & maflìmamentc ne'l decimo libro, onde fcriue che

gli Hetrufci armati palTarono contra Scipione a Volterra, & combatterono la

maggior parte de'l giorno con grand'uccifione di amendue le parti. Et che foro^

noì'partiti dalla notte,eflendo ciafcun d'elfi dubbiofo chi fofle rimafo uettorio^

fo. Et ne'l uentefimo ottauo narra come gli Volterrani dicrono aiuto a^ Scipio^

ne (che douea paffare nell'Africa) di fermento & di molte cofe neccfl*arie per le

naui.E Cicerone fouente nelle Pillole fa memoria di Volterra, & fra gli altri luo^

ghi in q!la Pillola laqual fcriue prò Municipibus Volaterranis.racómandandogli

a Q. Valerio Propretore che uolea rinouare l'antica legge di S'illa.E nell'Oratio

ne, clie fece per la fua Cafa, dice, che Roma non folament^e potea rcualerfi de gli

Volaterrani, fi come de fuoi Cittadini, ma fi come de ottimi Cittadini. Et in una
Pillola fcriuendo ad Attico , fi gloria di hauer ne'l fuo Confolato mantenuto gli

Coittra diTdc Volaterrani cogli Aretini nell'antica pofleflìone delli loro campi , liquali hauea^

ao che non fu gli tolto Silla.nó hauendogli partito. Si che per quelli fcrittori,& anche per mol
ncminatj cfuu ti altri,fi come per Agathio ne'l primo libro delle Guerrhe di Gotthi, fempre co

fì.i Citù Anto fi Volaterra ritrouo cflcr nominata quella Città, & non altrimente & gli habitat

«WHc Antoni, tori Volatcrrani.Et per tanto (come ho detto) aflai mi fono nierauigliato di Fac-

cio
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ciò nominandola Antonia o Ancona & fcriucndo che Buono foffc di quella Cic

tà.cócioha che dicono gh altri chc'l fu Cittadino di Antona d'Inghilterra, Sia pur
come lì uoglia.Bcn e nero che inlìno che io non hauerd auttore dj migliore fon^

damcnto di lui, riputerò quelle cofe narrate da cflb di quella Citta', più torto fa^

noie che uerita. Ella e porta querta antichilTima Cit'à(comcctiandio dimortra
Strabonc) in talguifa. Auanti che lìarriui al luogo .fopraloqual ellacfabricata. Sito diVoIttr

ricroualì una Valle.circondata da un'alto & rtrabochcuol monte. Nella cui fom^ ramoltodiUu

mità appare una pianura , ouc fono le mura della Citta'. Dalla Valle falendo a ql^ uuoU,

la annoucraniì quindici rtadii, onero circa due miglia, ma da'l fiume Cecinna
cinque,& da'l fiume Era, quattro dall'altro lato. Ben e uero che quella falita uL
tima e più difficile di fallidiofa di quell'altra, come mi diccua Zacheria Zac^
chic Volatcrrano. Et foggiógeua eller formate le mura della Citta'a guifa di una
mano di huomo perhauerlafommita de'l monte , oue ella e porta,'cinqi]c pic-

cioli Colli, fra liquali fono picciole Valli. Vero è che non tutti quelli Colli fono
intorniati di mura ma folamente alcuni. Sono le mura che circondano la Citta\

per maggior parte di pietre quadrate cómunamcnte di fei piedi inlonghczza,

tanto ben congiunte inllcmefenza alcun bitume, che ella e\'ofa molto bella da
uedere. Entrafi in querta Città per cinque Porte , Auanti di ciafcuna apparendo
una bella fontana,che getta chiare,& foaui acqucPoi nella Città due altre grandi

il ritrouauo.Veggonfi da ogni lato di elfa antichilTime Statue di marmo qìiali in^ Affai antiquU

tiere, quali fpezzate, & quali in un modo & quali in un'altro , con molti Epitafii tatim Volta.

fcritti in belle Tauolc de marmi. Fra Icquali antichitadi appare un capo dimar^
mo coronato di alloro, che fu ritrouato nelli fondamenti d'una antica Rocca già

edificata fopra de'l più alto Colle di quelli cinque nominati , con una Tauola di

marmo,oue coli fcritto fi uede. A.P E R S I V S. A.F. S E V E R V S.V. A N. V 1 1 1. A.Verfio.

M. 1 1 1. D. X I X. Si uedea detto Epitaho uicino alla Porta di.S-Agnolo, fecondo

Raphael Volaterrano.Fii detto Perllo della famiglia di Pcrfio Poeta. Fu poi por^

tato detto capo a Roma,& prefentato i Thomafo Fedra Volterrano, ne tempi
di AlelTandro fello Pontefice Romano (come mi dilTe Zacheria fopra detto) Nel Antiquitati

mezo della Citta', appaiono li uertigi d'un grand'Amphitheatro. Et nella uia di chefono in uol

Corfo Martio uedcfi una Statua di Marte molto artcficiofamentelauorafa ne'l terra molto ma
marmo.con alcune Vrne di Alaballro con grand'arteficio hilloriatc , oue li ueg^ rauegliofe.

gonO alcune lettere, da nilTunp conofciute, bcche dicono molti edere quelle let--

tereHetrufcc. Similmente giace quiui una Statua di marmo raprefentante una
donna uertita, & tenendo nelle braccia unfanciullino fafciato, hauendo in una
delle larghe maneghe della uclle, fotilmente intagliato, alcune lettere Hetrufce,

come fé"dice. Altri alfai Epitafii di tal letterc,& altrefi di lettere Latine fi fcorgo^ ^pttafiiiietru

no,che ferei molto lungo in defcriuerli,per liquali chiaramente fi pud conofcere /^'*

l'antichità della Citta'. Qjjiui firmaronfi molti delli Tirrhenni in quelli antichilfi--

mi tempi,& dopo molto tempo alTai delli banditi da Siila (come dimortra Stra^

bone) & elTendoui llati due anni alfediati, & giafartiditi & llracchi, fatta la trie^

gua per alquanti giorni,lafciando la Città abadonata,fi partirono,Fu di tata pof-

fanza ella, che (fecondo Raphael Volaterrano ne'l quinto libro de Commentari
Vrbani) haueafotto il fuo imperio una Citta circa il lito de'l mare,nomata Etru^

ria.chc poi dalli Volterrani fu rouinata per efler da loro ribellata,& in fuo luo^

go edificato Tuffìnato Cartello,ilqual da'! mare poi inghiottitojui furono fabri^

cati gli Vadi. Vero e che io difcriuendo li luoghi litorali di querta Regione, dilli

la opinione mia circa detta Citta di Etruria, Fu Volterra la prima Citta di Tho-
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l'cana.che fi riduccire alla fede di Gicfu Chrido noftro feruatore.ad cfshortatione

di.S.Romulo mandato qiiiui da.S.Pietro Aportolo, Laqual fede fcmpre poi co^

rtantiirimamente feriio.infino aili topi delli perfidi & uclenati Ariani. Dalli quali

fu ella macchiata,ma poi ridutta al primo rtato da Giurto Africano Prete ne tem^

pi di Lione terzo Imperadorc.Venne querto Canto huomo di Africa da^li Vuan^
dali,con Clemente fuo fratello,& Ottauiano parimente Preti con Regolo Vefco

uo,& la libero dagli Vuandali, che l'aflcdianano (fu poi fatto Vefcouo dielTa il

prefatto Giurto^óì dopo alquato tcpo,la fu rouinata dagli Ongari infieme coll'al

tre Citta di Thofcana, hauendogli condutto quiui Americo Conte di Thofcana,

per fuo aiuto contra Berengario primo, chi uolea di quindi fcacciarlo. Eglic bea
uero che fra poco tempo fu rirtorata da Ottone Germano primo Imperado-^

re(hauendo fcacciato fuori d'Italia detti Ongari )& cinta di mura più rtretta^

mente di quello che prima era (come fi uedc) Mancato Ottone ui uennero ad ha

bitare alquante fomiglie Alemane infieme con quelli pochi Volterrani, ch'erano

rimafi della rouina fatta dagli Ongari. Poi ne tempi di Federico fecondo,comin^

ciarono di creare dui Cófoli.che folfero à trattare le cofe della Città infieme coi

Vicario dell'Imperadore. EtelTendo diuifa Thofcana in Ghibelini ,& Guelphi,

per tenere lafattione Ghibellina li Volterrani , s'accoi'larono alli Pifani , ufam
do per infegna il Scuto nero co la Croce bianca.Macato Federico fopra nomato
cofi ne uennero fotto [li Fiorentini (come dimoftra Biondo) Efiendo fatta una

fanguinolente battaglia fra Volterrani,& Fiorctini fotto la Città alle radici dei

Monte, Se uedendo gli Volterrani hauer la fortuna contraria, dierono le fpalle

fuggendo uerfo la Città per faluarfi,reguitandogli arditaméte li Fiorentini.Giun

ti alla Città & ciafcun sforzandofi d'intrare (non hauendo altro penfiero di pro^

ucdere che li nemici non entrarono infieme con loro) tutti cofi mefchiati entrai

rono , & feguitando il uittoriofo eflcrcito la uittoria ch'era entrato dentro , fé

ne infignorirono,& fcacciarono tutti li Ghibellini,hauendoui introdutti li GueL
phi.ne'l 1 2 f o. Bé è uero che poi furono riuocati li Ghibellini, & pacificati infie--

me,& per conferuatione della pace furono creati dui Magiftrati da'l popolo,uno

detto delli Dodici,& l'altro delli (Tuindici.ll primo era nomato li Dodici deffen

fori de'l popolo,& l'altro li Qiiindeci fopraltanti all'entrate della Città. Et per lo

ro infegna pigliaro la Croce Roda ne'l campo bianco.Fecero anche un Configlio

difei cento hu omini fcritti ne'l libro Ro(ro,& quarata tre famiglie delle più no^

bili della Città.notarono ne'l libro Bianco. Vero è che nò potendo lungamente

uiuere pacificamente per li- odii,che di giorno in giorno fra dette fattioni crefce^

uano.al fine ricorfero alli Fiorentini,che pur'alquanto li pacificarono 8c ui man^

dare) un Podella per mantenerli in pace.Dopo alquanto tempcrparendo alli Fio

rcntini hauerli à fuoi noti, li pofcro un Taglione di bona fomma de danari.Et nò
effendo ufati li Cittadini a fimili grauezze, ifdegnati gettarono dalle finertre lo

Podert^a Fiorentino nell'anno di Chrirto mille quattrocento trenta. Poi pacifica^

ti con li Fiorentini,& ritornadogli fotto.come prima,c?ofi rimafero infino all'an^

;
no mille quattrocento fettanta uno, ne'l quale da loro ribellarono per lo Alume
nuouamentc ritrouato,perche li Fiorentini ne uoleano parte. La onde aflediatì

dalli Fiorentini,dopo uenti giorni dell'afledio.nó fperando aiuto da alcuno,s'acx

, cordarono conedi con alquanti patti.Ma li Fiorentini nò feruado fede alcuna ne

patti, la fecero faccheggiare,& non folamente le cafc di Cittadini, ma anche li fa^

grati Tempii,& luoghi pietofi.Dopo fecero rouinar lo Palagio dei Vefcouo, &
jui ui fabricarono una Rocca . & partironfi fra loro tutto il territorio della

Citta',
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Città, rimanendo li Volaterrahi in gran miferia. Et aucnga che haucflcro patito

tanta calamita.nondimeno poi Tempre perfeucrarono fotto li Fiorentini coli ne
tempi di Carlo ottano Re di Francia (clFcndo paflato in Thofcana con potenti^-

iìmo cllercito) come etiandio ne tempi di Cefare Borgia, anzi in detti tempi ma
darono aiuto alli Fiorentini contra quelli. Et coli Tempre fedelmente hanno fer^

ulto alli Fiorentini inlìno all'anno mille cinquecento ucnti noue. Nel qual' anno
elìendo Fiorenza aflcdiata da Philiberto Prence di Orangio Capitano di Carlo
quinto Imperadore , coU'elTercito di Clemente fcttimo Pontefice Romano per
introdurre AlelTandro de Medici con molti Cittadini fuorufciti,iì diede Volterà ^o^to Vlmpio.

ra con Cortona , & Arezzo all'antidetto Capitano. Et poi foggiogata Fiorenza
(come habbiamo dimollrato; rimafe Volterra fotto'l gouerno di AlelTandro de '^°"'' ^^''J^^-

Medici antidetto Duca di Fiorenza, & poi di CoTmo.Sono nati in quella patria
''^ '**"''"•

moki Illulìri huomini, chi l'hano fatta nominare per le Tue eccellenti uert li, dclli

quali fu Lino Pontefice Romano primo TuccelTore di Pietro Apollolo della Ta^
Uno Papa.

miglia de Mauri Ccome dice Raphael Volatcrrano ne fuoi Cómentari Vrbani) Et

foggionge come coli di qllo , in una molto antica Tcrittura in Volterra, lì legge.

Linum VolaterranGapatre Flcrculano annorum.xxii.rtudiorumgratia miliuin

Romam in contubernio tunc Q^Fabii amici paterni, deinde ueniente co tepo-

re Romani Petrum.omiffis omnibus, Tecutum fuifle, ac ob cius cgrcgiam fidcm
fimul & eloqucntiam,Euangelii coadiutore, illic permafifle. Sedit annis.X.M.II L

D. X 1 1. marty r fub Saturnino Cos. Cuius filiam Lymphatam liberauerat, Tcpul-

tus in Vaticano,Ab ultimo Neronis anno ad VeTpallani tempora peruenir. Corti Coflitutione

tui quello degno Pontefice che le donne non deueno entrare in ChieTa co*l capo '"'^^ '<" <^o«f no

diTcoperto. ScrilTe l'opere di.S.Pietro, & malTimamente la diTputatione che fece <^^"'"o entrai

con Simone incantatore,Ordino undici Vefcoui, & uentiquattro Sacerdoti. Die ^' '" ^^""Z' ^

gran nome à quella patria ne giorni nollri con la Tua Tanta ulta & ferma collanza *^''^° difcopto.

per la libertà della ChieTa Vgo della nobile famiglia deSaladini diAgnano Ca- Vgo sdadiiii

Ttello uicino à Volterra Vefcouo di elTa, che foilcnnc molti trauagli per detta li- Vefcouo.

berta, Ilquale paflb à meglior diporto, pllendo molto, uecchio, l'anno de'l mille -r

quattrocento ottanta dua, laTciando dopo Te grand'openione di Tantita. Onde Tu

conTeruato. con gran riuerenza dieci giorni il Tuo Tanto corpo Topra la terra Tcn-

za alcun cattiuo odore, per lo gran concorTo de popoli uicini ,chepairauano à

Volterra per uederlo & toccare per loro diuotione,& ancho per ottennere gra-

tie da Iddio per Tua meriti.come otteneuano.Fu Volaterranò.A.Pcrllo PoetaYati A.Per/to Poe.

rico,che uilTe Tolamente anni uenti uno,Tecondo EuTebio delli tcpi.Fiori ne tem-
pi di Nerone in Roma infieme con Cornuto & Baffo Salei, Vi fu dato il fecódo

luogo fra li Poeti Satirici, Ha ne noiìri giorni molto honorato quella Città Già- Giacomo dtr.^

comò Cardinale detto di Pania , ornato di detta dignità per le Tue eccellenti uer-

tuti & gran dottrina,da Pio Tecondo Papa.benche folTe nato de ignobili & poué
ri parenti. Lafcid dopo Te alcuni Cómentari d'hillorie delli Tuoi tempi co molti

libri di Pillole famigIiari,Nelle quali (oltre la dolcezza del llilo) dimollra buona
cruditione , La onde non meno gioua, che diletta. Affai mi fon marauegliato di

Raphael che non habbia Tatto memoria di tanto huomo Ccffendoli pur conterra

neo)nelli Tuoi Cómentari Vrbani, facendo mentione degli altri l'uqi Cittadini

illutlri,& maffimamente di Giouan Battilla Tuo fratello, chi non laTcio alcuna me Gioudfihatti/fa

moria de'l Tuo ingegno alli Polleri , auenga chc'l dica, che ie'l Toffe uiuuto (per li Mal/ci.

iiori.che li uedeano da lui uTcire) Ti Tperauano iàporiti frutti. Fu anche Cittadino

di Volterra ThomaTo detto Fedra,canonico di.s.Pietro di Roma huomo dotto, Tboma. Fedra
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8: eloquentc.cofi nomato Fedra (come fcriuc Erafmo Rotcrodamo in una l'ilTo^

la 1 Giodoco Cancro) perche raprefenco Fedra in qlla Tragedia di Seneca incito^

lata Hippolito fatta aliati il Palagio de'l CardinalcS.Giorgio in Roma.Et per tal

cofa diuennc in grand'opcnionc di dottrina & d'eloqucza.fi come egli era.Qual

io conobbi ùRoma. Palfó di quella iiifa tanto huomo Canonico di. S.Pietro in
Kifitl Majjei

p^Qiy^^ d'anni cinquanta. Illulìrd quclta patria parimente Raphael Maffei iiuomo

ben perito nella lingua Latina & nella Greca come chiaramente conofcerc fi puc)

dall'opere da lui lalciatc , Nelle quali dimortra quanto foirc ornato di lettere Inu

mane, di Philofophia & di Theologia, Traduitc di Greco in Latino molte ope^

re,& fra l'altre alcuni libri di.S.Bafilio.la Economica di Zenofonte,& la Illiade di

HomeroconaItrecofe,Anchorlafcio dopo la morte alcune brcuiature molto

belle fopra la Theologia,colli Cómentari Vrbani.Paffd à meglior diportoCcome

pietofamente fi puc) credere; tanto huomo pieno di buoni iVudii & di buoni co

itumi.alTai maturo d'età, gli anni paflati.lafciando di fé gra defiderio alli mortali.

C4j}>d.Zachio Fu etiandio Cittadino Volterrano Gafparo Zacchio Vefcouo di Ofmo, huomo
ben dotto in Greco & Latino, già fegretario di DelTarione Cardinale, chi ripoffa

Zichc.Zttchio in Roma ,
Quell'anni paflati diede gran nome à quefta patria Zaccheria Zacchio

eccellente Statuario , come dall'opere da lui fatte in Bologna & in Roma cono^

fcerc fi pud.Fu Zaccheria non foiamente fcoltorc.ma etiandio curiofo ueltigato^

re deirantichitati,& delle cofc rare,ondc defcrilTc le cofc della patria maraueglio

fe,fi come le minere dclli metalli, & de altre cofc minerali, & dell'acque medici^

neuoli, come à parte à parte io dimoitrerc) , hauendo io ueduto la defcrittione

chc'l fa di fimili cofe , PalTd di quella uita Zaccheria in Roma già poch'anni fa, la^

Gl'otti Zuchio
Sciando dopo fé Giouanni fuo iigliuolo non meno ornato de uirtu di lui,llquale

di continouo in Bologna fa Ifperientia de'l fuo ingegno nell'arte Statuaria & in

altre cofe ingeniofe.Ritornando alla defcrittione nolira.habbiamo da defcriuere

bora il territorio di Volterra & li circollantipacfi. Et accio che ordinatamente

facia detta defcrittione (feguitandoZacheria) prima miriuolterd atre di quelli

jJiotcBrÙdono cinque ColliCauanti nominati) congiunti colla Città.nominati,Monte Bradono,
Tortona Portono,& Vlimento,Ne quali ucggonfe molte Sepolture antiche. Efce alle radi

vlmcnto ci, di quelVultimo Colle, da un faifo, una Fontana d'acqua di tal natura che tutte

TonUne munt \^ ^ofe che ui fono pollo dentro.fra fpatio di quindici giorni di pietra coperte fi

ucgliofe. ritrouano. Polcia quindi ad un miglio dimollrafe Febiano contrada , oue e una
fcbiuno Fontana d'acqua dolce, che beuendone le donne priue di Latte, fra poco tempo
ìontan<iddc=

,.j.,q](.q abondeuolnicnte ui e ritornato. Caminando poi cinquecento pallai, ap^
^ua e i /j n= ^^^^ Mòte Nero molto cauato, di cui, e uolgata flima, che di quindi fi cauaiTe l'o^

M T^Nfro
ro-Etiandio qui ritrouanfc alcune pietre nere da fare politi lauori.Più oltra fcor^

ixCchuitt
8*^''* Lefchaia Contrada, onde ii traggono diucrfe fpccie d'Alabalìro , cioè duro,

& dolcc.Cauafi il duro della terra.nomato Alaballro Vetrino,raltro ritrouafi fo

pra terra.de'l quale cotto fc ne caua GelTo.De'l primo fé ne fanno eccellenti lauo^

orguni d'Ala ri, fi come gli artcficiofi Organi già fatti da un eccellente artefice Napolitano per

fc.jftro. prcfcntarli à Lione Papa decimo, & cfiendo lui morto fanchor non eilendo per^

fetta l'opera) forono prcfentati àFederico Gongiaga primo Duca di Mantoua.

Inuero ella è opera da annouerare fra le rare & marauegliofe, di' bora fi ritroua'

no, come io ho ueduto, & udito fonare , imperoche fono tutte le canne cS: talli

Monte vétaio d'Alabatlro. Paflate due miglia ritrouafi Monte Ventalo , Nella cui cima uedcnlì

gli ueftigi d'una rouinata fortezza. A mezo il monte forge una bella Fontana di

acqua dolcc.Ritornando à Volterra, & caminando uerfo lo fiume Cecina tre mi^
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glia.ucggonfi alquanti Colli, oue fono gli edifici da cógclarc in Tale l'acqua iùntr
tà da alcuni Pozzi, che fono cauati nella terra Creta tanto profondamente quan^
to è necelìario a ritrouare il GelFo.dalquale fcaturifcono falfiinme acque.Et polle
dette acque nelle Caldare di piombo a poco àpoco co'J fuogo confetandofi fc

ne caua bianchiirimo Tale. Et accio che lì conofca fé l'acqua è perfetta da farne Tale,

bugliendo quella, ui gettano dentro h Maelìri un uouo, & rimanendo quello à

galla dicono quella elVer perfetta. Cómunamente lì foglino confettare il giorno
quiui uenti quattro moggia di fale . Smiilmente altre uoltc lì folea confettare in

quelli luoghi d'un'alrra acqua il fale Roffb.ma hora è llato tralafciato, Nomiiiafe

quello luogho di Salinc.'e Moie. Fallato il fiume Cecina appare fopra il Colle, ^^oie Saline.

Ripamaranzi Cartello dalli letterati Marantium detto, intorniato di mura dagli ^'P'^^tr^nzo

Volterrani,Quindi à tre miglia fcor^cfi fopra lo monte, Libbiano, oue fi caua la
*^Óff W^zano

terra ncra.con gran copia di Vitriuolo.Et eui una Fontana,nominata Acqua for^

te.de'l fapore aguto & forte.che tiene : della quale niduno animale ne uuole gu.^

fìare.Ben e uero che ella è molto gioueuole ad alcune infermitati. Più oltre atre

miglia uedcfi Monte Ruffoli,nella cui cima eraui una fortezza già' molto tempo ^°^' ^u^olL

fa', alli cui piedi ui è una molto nobile Fontana di acqua dolce & chiara, che mai
per tempo alcuno lui fi uede dentro cofa brutta, & tanto ella e Icgiere, che tutte

•altre de'l paefe.elTcndo pefata,le fupera in Icgerezza.Partendofi c^a quello Mon. .«

te & auicinandofi a Volterra tre miglia, uede'fi un Callello.oue fx caua aliai Vitn- 5^' '' ^'"^ '^

f-.

pretlolep.v....^.w,u....,..au,t,c,o.ueuiuc.„Lu.
serpètmo,aga

lori, lequalilouente appaiono perelTerfcoperte dalle correnti acque de'l ditto the,Cdcedonii

rufceletto.Anche in quelli luoghi uicini fcorgefi terra Gialda.che par oro pimen có'altre fintili

to,dalla quale efce gran puzzo. La onde gli habitatori de'l paefe,quindi palfando pietre.

quanto polTono sforzanfi di fchifar quello luogo perii gran fetore:Che e tanto. TerraGialda,

che fopra di eflb luogo uolando gli uccelli incontcnenti caogiono morti. Sono Luogo puzzo

etiandio altri fimili luoghi puzzolenti ne'l territorio di Volterra & di Ripama- 'f«'f-

ranzi.Et penfo che proceda tal puzzo & fetenti eflaltationi dalle minerò de'l Zol 'Z'Olpho nero,

fonerò che quiui fi ritroua, &èpoi purgato negli edifici (nò molto daqilo Ino

go lontano)per tal' eflercitio fatti.Pofcia da Ripamaranze cinque miglia difcofto

appare fopra lo monte un Cartello nomato monte di Cerbero,& dopo quattro *'°fy'
^<'^*'

miglia Calici Nuouo di Volterra,& più oltre Leccia.Vedefi in querti luoghi qua '^^^"^"°"o

tapolTanza ha la gran mae lira natura producendo diuerfi.rari, & maraucsiiofi '
°^'"'''-

effetti. Et prima ueggonfe bollire l'acque in alcuni luoghi, & con tanto rtrepito, R,/g„^v^ i

&: uelocita da dieci piedi in alto falire,& poi con maggior rtrepito fcenderc fubi teco/èmar^uc
tamente, che non è cofi animofa perfona, che non fi pauenta mirandole, Et fono

gi,ofi dalla na
di tanta caldezza , che elTendoui gittato un'animale dentro, incontinente falifco^ turaprodutte.

no l'offa à galla.totalmente dalla carne denudate.DalIc dette acque è creato un ru

fceletto,perIoqualefifcargano,Lungolariuadiaiiuedefigómadicoloredifer^ '
.

ro , di Zolfo , & di Vitriuolo. Appaiono tutte le pietre intorno di dette acque

brufciate, che fono molte appreciatc dalli pittori per ombreggiare li loro diffe^

gni.Vicinoà quelle fcorgefi Terra Roffa,Gialla,Bianca,&Nera^có alcune picelo^ T«T'< ^offa,

le palotte come cece di lino Azzuro,molto irtimati dalli Pittori.Etiandio e mara GiaUa^Bianca,

uegliofa cofa da confiderare in quelle acque,che quando in propinquo dcue pio ^ '^^''''•

uere, mandano infino alle nuuoli con grand'impeto fumofi uapori, & quando e
^^^"^° /'"<'•,

fereno, poco impito fanno & poco alto afcendono , anzi per li luoghi conturni
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Acque fredif^ fi allargano. Altre acque fi iicggono molto cliiarc.che paiono molto impetuora^

fimc che bole- mente bullire,ma poi toccandole fono freddiirime. Compongono quelle acque
no mcdicincuo la molto bianca i^óniaA 'onoalFai gioucuoli à quelli , che con difficultà hanno

Bagni iiUi

Liorbu

"Luftignano.

Sajfeta Ca/l.

Soureto Ca^.

SegaUri.

Hofcoiut.

lo beneficio de'luentre.In alTai altri luoghi de'l territorio di Volterra appaiono

molti altri Bagni,& maflìmamente fra Callel Nuouo, & Ripamaranzi, oue fono

li Bagni,dalli Morbi nominati, perche ui fono più fpecic di acque à diuerfe infer-

mitati HÌoueuoli,che ferei molto lungo in defcriuerli. Vero e che uoglio narrare

di quella chiariiTima Acqua , ch'c uicina à Leccia antidetta, qual'è di tal uertiì, che

falata & in buona quantità beuuta, & ufcita per la bocca d per altro luogo natu^

rale.lafcia la perfona molto marauigliofaméte purgata da molte infermitati.GiO'

uà fimilmente alle donne ftcrili per generare figliuoli.Pafl'erd l'altre acque(come

l.\onteKitoio ho detto) Poi da Leccia atre miglia'uedefi Monte Ritondo deSanefi.Inquelto

V/M Jhclunc4. paefe ritrouafi in una felua una Spelunca molto profonda, dalla quale a certe rta^

gioni dell'anno falilTc con tanto impeto il uento, che rompe, & fpezza li circo^

ìbnti rami & tróconi degl'albori, 6i foucnte gli fuelge. Più uerfo la marina appa

re Lultignano ,& molto pili oltre Sadeta.perauentura cofi nomata da'l faiTofo

Monte Topra loquale ella e poda. Pofcia uedefi Soureto molto abondante Calici

lo di uino,oglio e d'altri frutti, li cui habitatori (fecondo il Volaterrano; fono da

Plinio dimandati Souerani. Eui altrcfi Segalari co altre picciole Cailella in quelli

paefi pieni di felue,& de Ccfpugli, che per bora le lafcid. Caminando uerfo Ma^

rèma fcoprefi fopra un Colle fra li Bofchi, chi fono de i Sanefi Mofcona d fia Gua
fcona (fecondo Faccio; Laquale è quafi tutta rouinata , & fatta ridotto de pallori

& di peccorelle. Fu' già' quello Callello molto honoreuole,al riporto di Zache^

ria fopra nominato,nella defcrittione,che'l fa di quelli luoghi. Veggonfe al pre^

fente le mura di quella mezorouinate,gia fatte di gran pietre quadrate, con una

grande Conferua d'acqua. Etiandio appareno pezzi di belli pauimenti comporti

eli pretiofe pietre molto arteficiofamente (come noi diciamo) alla Mufaica. An^

chora da ogni lato fcoprenfi pezzi di Marmi molto magirtralmcte lauorati,dalli

quali facilmente fi pud dare fentenza della nobiltà' delli edifici , che quiui erano

ne tempi palfati. Imperoche da ciafcuna parte di quello luogo , fi apprefentano

Colonne meze fpezzate, capiteli guadi, bafamenti rotti, con mefule & auelli,&

co altri fimili cofe quale lauorate, quale fatte alla rullica, 6c quale fatte in un mo^

do, & quale fatte in un'altro dimollrando pero la grandezza de'l luogo, quanto

egli era.Pofciafcorgonfi i uelligi d'una arteficiofa Fontana.Quiui di mano in ma
no ritrouanfi molte antiquitatì,come Statone di metallo,iTiedaglie co altre fimi^

li cofe. Delle quali, ne prcfentd un Romito à Zacheria antidetto (chi fogiornaua

in quelli luoghi) Gioue Togato co'l folgore nella mano di Bronzo, di mezo pie

de in grandezza co una medaglia, oue era Giano da un lato, & dall'altro la naue,

co altre medaglie pur quiui ritrouate. Lungo il Colle caminando uerfo la mari^

na, fcoprefi fopra la cima d'un'alto Monte una rouinata Rocca ,
qual credefi cfler

Koccd di Mo« data la Rocca di Mofcona.Da quello luogo.molto di lunge fcuoprefe il circolla^

fcotut. te paefe da ogni lato,ma maggiormcte da'l lato rifguardante alla marina.Lafcian.'

j^^-^^- do quelli luoghi,& à dietro ritornando alla uia che códucc da Volterra à Siena,

SbicciaioU
quattro mij^lia difcollo da Volterra, uedefi Monte Micciuolo Callello, & pili

O^c/ Uuouo auanti un miglio Spicciaiola,^ dopo tre Calici Nuouo di.S.Geminiano,Colle dì

di.S.Geminia. Valle di Llfi, talmcte detto da'l fiume Elfa , che quindi palla. Et quella e una bella

Cofle di Vul Cótrada,oue affai papiro fi fa per l'ageuolezza delle chiare acque che quindi lon

di Elfi. gè un miglio forgono, & de qui paffano & poi g un rufccllo sboccano nell'Elfa.

Egliè
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EglièColli a' i Scncfi log<7ctto . Pofcia dopo quattro miglia appare l'Abbadia ho
noreiiolf Contrada,polla fralli termini di I-iorenza, & di Siena. Q_iiiui lono oui -^bbidiu.

Laghi l'uno dall'altro dil'collo al tirare d'una faetta.In uno di qili uedefi l'acqua

chiara,nia non le ritroua fondo(come dicono gli habitatori de'l pacic ; nell'altro ^"g^'idui.

(alquato pili picciolo)appare l'acqua tato nera che pare da rc^uagliare all'inchio^

itro.al CUI fondo nò ii può attingerc.Et quella acqua è totalmcte di natura cétra

.

ria all'altre acque,imperoche elTendogli getato détto il legno incontinente iceii

de al profondo,ck più non fi uede.Er quiui Pefce non fi ritroua . Ella e uolgata fa^

ma apprello gli habitatori de'l paere,che p'aflando quindi.s. Gerbone Vefcouo di

MalTa,& quiui fcrmandoh à ripofareCoue e il primo Lagojoue era una Tauerna,
& intendendo la uitioia ulta dcIl'Horto,che tencua , & sforzandofi ài ridurlo à ^'fZ"-"'^^ '"=

penitenza de iuoi peccati,& giudicando di non poterlo conucrtirlo , partendo^
ditiodi Dio.

ù la matinafeguente li prononcia(1e,che in brcuc lui infien:e colla 1 aucrna pro^

fondarebbe neirabiiro,et che partito il fanto Vefcouo incontinente aprendofi la

terra folle inghiottito coircdihcio,&: che poi ui remanefe detto Lago.DeH'altro

Lago dicono,chc habit.xdo in quello luogo un fcelerato fodomita, & eficndo lii

unto in tanta fceleragine alquanto tempo,nò io uoicndo più foportarc Iddio, fé.'

ce aprire la terra,& Io fece profondare con tutta la fameglia,rimancdoui quello

Lago pieno d'acqua ncgriirima,& di contraria natura dell'altra acqua,quanto era

la fua habitatione,La onde meriteuolmente è l'acqua d'eflb nera , & di contraria

natura dell'altra.in detelratione di tanto Tozzo , nefando,& puzzolente peccato

contra natura,Ritornddo à dietro difcolto da Volterra & caminado uerfo Siena,

fi Icoprefopra un'alto colle, Sillano molto forte Cartello , talmente fopra quel •^'(/.wo CaftcU

làllofo monte fabricato , Eglie di figura quadrata , hauendo perciafcun canto^ '"•

ne una forte Rocca,& ne'l mezo una^dell'altre maggiore,oue e' un profódilìimo

Pozzo de uiua acqua. Si fallile al Calìello per un'ai^^cra, llretta, & tortuofa uia, la

quale non e' oltre à tre piedi larga, & intagliata artciìciofiimente nel fallo,c;iratv

do intorno lo monte,Cinge quello falfofo calle una forte muraglia , che comin^
tia a mezzo il colle,& girando finille alla fommita' di quello , Habitano fra que^

ilo muro,&!o fortilTimo Cartello molte famcglic,Dicono gli habitatori de'l luo

go che cofi Sillano folle detto da Siila Romano Ilio i'abncatore . Ma altrimen- silUnoduSiU
tefcriue Rafael Volaterrano ne Commentari Vrbani dicendo che'l fof^e fatto /j.

• dalli Petronii Sanefi . Et fogionge che efscndo fcacciati di Volterra li Buonparc
ti dalli Guelfi , & pafsando qui per loro fegurezza , al fine a tradimento da detti

Petronii fuoi parenti tu pigliato efso luooo,& di quindi Icacciati li Buonparen
ti , Onde detti Petronii per poterlo mcgtio conferuare ui fecero querto forte

Cartello , & dopo alquanto tempo lo uendero alli Fiorentiiii.Per auentura cofi

fi potrebbeno accordare quelle due opinioni cioè' che prima fof^c llato qui^

ui fabricato qualche fortezza da Siila , & nominata Sillano , Se efscndo poi ro^

uinata,fofse dalli Petronii rillorata, Difcollo da Sillano fei miglia appare fo.-

pra un molto ameno , & diletteuole Colle, il Cartello di Santo Armazzio.Fuo^

ri de'l quale e' uno bel Monallero di Monache , de'l uagho Giardino delie qua^ ' '^^°'

le , efce una copiofisfima Fontana di Acqua , che pare quafi un giurto Fiume,&
fccndendo fi diuide in dui Rami,de quali ciafcun di csfi e' fofficiente di riuoltare

molte Maccine da molino , Pefcasfi in quella Acqua grofse , & faponte Anguil'

le. Dopo fette miglia raprefcntafi Cafoli molto bello,&ciuile Cartello, clella Ct/ò/i.

Diocefi de Volterra, benché fia fotto li Signori Sanefi . Quiui uedefi la Statua

di Siila dittatore di marmo da'l mezo infu,mokoartificiofamente faita.Tut^ SMtudiSilU

I
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to quello pacfc e molto ameno, & fruttifero, & abondante di chiare acque. Ri>

tornando altrcfi uicino à Volterra due miglia, cui Matolla,& Roncholla Ca^

llella.Etfccndcndo ucrfo la Marina dieci miglia da Roncholla difcolìo , uedc^

fi il Catkllo di Guardilìallo,& di rifcontro due miglia, Monte Scudai. Egliè que^

lìo pacfc tutto dilettcuole, & produceuole di biade, & d'altri frutti , Se di fano

aria. Quindi ad otto miglia appare Quarceto , & dopo tre, Rippa Bella, merix

tcuolnicntc cofi dimandata, perla amenità & delicatezza de'l Colle , fopra lo

quale ella cpoiìa,Quiui ueggoniì chiare acque da ogni lato paffarc murmu^
rando &fufurrando perlifuoi rufcelletti ,Si traggono da quelli ameni luoghi,

aliai biade con faporiti frutti. Diicritti li luoghi de'l territorio & Dioceii di

Volterra, uoglio bora pallare alli luoghi al mare uicini , nominati Marremma
di Siena. Comincia quello paefc albume Cornia di qua' da Soureto,& tra^

fcorre infino al fiume Pefcia oltre àCapalbio,come è llato dimollrato nelli

luoghi littorali.Et è affai largo & lungo, imperodie (fecondo alcuni) trafcor^

re torCi da fettanta miglia in lungo .nondimeno è poco habitato per lo ma^
le aria. Et prima appare Malia Citta', molto antica, fondata da Vcibeno co^

gnominato Maffo Prencipe (fecondo Annio nel terzo decimo libro de Com^
iaientari)Ma Raphael Volaterrano ne Commentari Vrbani uuole chefofle in

quello luogo Vetulonia , dicendo effer in errore quelli quali dicono che la fofle

prcffb Viterbo.conciofia cofa che la pittura di Tolemeo quiui la diniollra. Inue^

ro pare a me che cflb Volaterrano fia in errore, perche io ho dimoflrato nella

Thofcana littorale effer differentia fra Vetulonia &Vitulonio,& che quella

qual'crauicina a Viterbo era detta Vetulonia,&ql ch'era in quelli luoghi uicini,

funominatoVitulonio, fecondo la pittura di Tolemeo. Et iui ho dimollrato

foffe Vitulonio in quelli luoghi uicini, oue il ueggono tanti antichi uelliggi

d'edifici ,& che fi dcue nominare Vitulonio & non Vetulonia. Mi accofl-erei

all'oppenione di Annio, cioè che fé pur foffe quella Città tant'antica , haucffc

tratto il nome da Veibeno Maffo , & da lui edificata. Fu Vcfcouo di quella Cit»

tà.S.Cerbone fopra nominato ,
Qu_iui poco tempo fa fu ritrouata la minerà del

l'Alume. Pofcia più oltra caminando appareno alquanti piccioli luoghi, fi come
Ferola, Tatti, Monte Maffo .S. Fortino, Strada, Monte Orfalo. Paffato poi il fiu.'

me Ombrone.uedefi Scanzano,Pereta,& Magliano. Et oltre à lo fiume Albegia,

Saturniana picciolo Callcllo, da Tolemeo nominata Saturnia Colonia, & pari/-

mente daCatone,& da Appiano Aleffandrino nel primo libro, Et Plinio dice

che furo primieraméte quelli Saturnini addimandati da Auruno Lartheno Prcn

cipe di Hetruria Aurunini, come conferma Berofo Caldeo nel quinto libro del

l'antichitati. Effendo quella Città quafi totalmente rouinata la fu dalli Senefi (alli

quali ella e foggetta) alquanto rillorata. Paffa uicino à quello Callello il fiume Al

bengia. Et falendo più oltre feguitando lo fiumc,ui è Séproniano , & non molto

da quello Callello difcollo alla delira di effo, Soana, cofi da Tolemeo nominata,

& da Plinio ne'l terzo libro fono citati li Suanefi. Traffc origine da quella Città

Gregorio .7. Pontefice Romano (prima nominato Ildebrando monaco) huomo
buono & litterato &: degno di tanto Pontificato,come chiaraméte dimoilra Pia

tina.Petrarcha, Biondo, Sabellico,c5 molti altri hillorici.Ne fa memoria di que^

dà Città.Faccio nel nono Canto de'l terzo libro quando dice. La è Soana,& ue^

defe Guafcogna. Ritornando à dietro al fiume Ombrone, alla cui finellra fi uedc

Illia, Campagnatico, & più in alto Paganico, & poi li Bagni di Pitrioli, con altri

Bagni pur de'l territorio di Siena , Liquali erano etiandio in pretio & praticati

ne
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ne tempi antiqui.comc dimoerà Cicerone nella Orattionc peragiiitarc Celio,

facendo memoria dclli Bagni Senelì.Et Marciale fcriuendo ad Oppiano . Etrufcis

nifi trcmulus laueris,illotus morieris Oppiane, Sono infino ad hoggi molto uifi

tati quelli Bagni dagli infernii.Piii alto alla delira appare.S.Quirico'.VuoleAimio

nel fettimo libro de Cómentari ,& nell'ottano fopra l'Itinerario di Antonino
ouc dice elTcre Ombronc frali monti.cliefia quello luogo,ouehorae.S. Quiri.-

co,& che cofi folte detto da'! Fiume Ombronc,chi efce alle radici de'l colle oue
è pollo.Ma à me pare ch'el fia in errore,perche il fiume Ombrone.benche pafla

alle radici di quelèo colle,nonperdhàquiui ilfuo prencipio, ma molto più mal
te oltra Afciano.Bc è uero che alle radici di quello colle efce un picciolo Fiume

Afciano.

detto Affo chi poi mette fine nell'Ombrone prcfib Saffo, qului detto Orcia fecó j^ifo jciumc.

do la Corographia di Geronimo Belarmaro.Io fere! di openionede'l Volatcrra salfo.

no che'l folle qilo luogo fatto da Zenobio figliuolo di Landrico, come egli dice orda.

hauer ritrou ato fcritto in alcune tauole di marmo in Arezzo , Vero è che credo

che'l fia Monte Ombroneda Catone, & Antonino dcfcritto, ma fabricato poi

da'] detto Zenobio,& nomato. S Qjjirico dal tenipio.che quiui hauca edificato,

& dedicato al prefatto fanto.Caminando pofcia ucrfo Siena fi fcopre fopra d'un'

alto monte,Monte Alcino,da 1 Volaterrano detto Mons Alcinoi, molto nomina
co ne'l paefe per li buoni Vini chi fi cauano da quelli ameni colli, Anche fcopriffi

^^<"'^^ Alano

non molto lontano fopra uno di quelli. Monte Oliucto, molto nobilitato per

cfferilato dato quiui principio alla Religione di Monachi Bianchi,di Monte ^"^^ "*''

Oliueto dimandati da'l detto luogo , da Bernardo de Tolemei da Siena nell'ani '
, ,.

no di Chrillo mille quattrocento fette,(fecondo il Volaterrano nel uenteffimo
^ijoi^^i

primo libro de Cómentari Vrbani.Piu oltre uedefi il Fiume Arbia molto cele^ ^^^^^ diurne,

orato dall'hillorie Fiorentine per la gran rouina fatta dell'cffercito fijo dalli Se^

nefi,Pifani,& fuoriufciti ne tempi di Farinata degli Vberti ( come è llato detto)

Più' dentro appare la Citta di SIENA da Plinio dimandata Colonia Senen simiCittL

fìs , & parimente da Cornelio Tacito nel uctefimo libro dell'hillorie , oue cofi

dice.Manliu?patricius ordinisSenatorii
,
pulfatum fé in Colonia Sencnfi ccetu

multitudinis , & iuffu magillratuum quercbatur , nec finem iniuriar hic P.etiffe.

Et pili in giù Additumque. S. C. quo Senenfium plebes modellia- admoneretur.

Similmente ella e' nomata Sena da Catone, Antonino , & daTolemeo anno^

uerata fra le Mediterrane Citta' diTofcana.Etdicc il Volaterrano chceffendo

dubiofi alcuni che quella Siena non foffe quella da Tolemeo difcritta.ma ui

fuffe llata agiunta, per rimouere ogni dubitationc,uolfe uedcrc le Tauole dì

Tolemeo fcritte in GrecoCquale fono nella Libraria de'l Palagio Vaticano , mol^

to antique) & ini chiaramente uedi effer notato quella Cjtta^di Siena.clìcfu de^

dutta Colonia dalli Romani , come fi uede nel Libro delle Colonie , effendo no sicnd Colonia,

mata Colonia Sanienfis . Edificare quella Citta Ccome par uoglia Polibio) dcKomcmi.

li Galli Senoni fcacciati da li Romani , quando egli dice che li Galli Senoni edi

ficaro un'altra Colonia nominandola Sena,oltre di quell'altra da loro fabricata

preffo lo mare Adriatico , Il che conferma Gottifredi nel libro della memoria
de tutte le cofe.diccdo che la foffe fatta dalli detti Galli Senoni.effendo loro Ca^

pitano Breno cótra li Romani.Il fimilc dice Policarpo nel fello libro delle Cro^
niche,foggiongcdo che da loro foffe edificata per habitatione delli loro uecchi,

accio che quiui fé ripofaffero,&cio foffe fatto auati l'incarnatione de'l figliuolo

di Dio.582.anni,Nó poffo nò poco maraucgliarmi di Biondo dicédo nella fua Ita

Ila Illullrata nò rifrouare memoria preffo gli antichi fcrittori di qlla Citta ,&chc
l ii
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ha letto in un molto antico libro nel Monaftero di.S.Giorgio di Alega in Vine^

già qualmente hi fatta cfla Citta' di Siena da Giouanni decimo ottauo' Ponteiice

Errore di Bio:t Romano di fci Plcbanati di Tei Diocefi,cioe di Perugia.Chiufi.Arezzo.Fiefoli.Fio

do. ronza , & di Volterra , &: per detti Tei Plebanati infiemc raunati, folle cofi Siena

detta. Certamente a me pare quella cofa una fauola,attendendo agli antichi ferita

torj,chc parlano di cfla Citta\ come ho dimoilrato. A quello che'l dice dellifci

Plcbanati,ottimamente li refponde il Volterrano ne Cómentari Vrbani.diccn^

do che ben è pofl'ibile che folTe Siena dichiarata Citta\ fecondo il coftumc della

Romana Chiefa da Giouanni fopranominato dandogli lo Vefcono, & a lui con^

fignandogli per fua Diocefi quei fei Plebanati , ma per quello nonfeguita perei

che la folfc da lui edificata Et che cofi fia chiaramente lo dimoftrano alcune tauo

le di marmo,che fono nella Chiefa di Arezzo.nelle quale è defcritta la donationc

Itnobio. f^ft^ ^^'^ detta Chiefa di Arezzo da Zenobio Tribuno figliuolo di Landrico fe^

natore Promano,huomo molto ricco & potente, ne tempi di Damafo Pontefice

Romano.chi fiori nell'anni di Dio apparuto al mondo uellito della fragile fpo^

glia noitra trcccto fettanta, Oue fi legge la memoria di.S.Maria edificata da'l det^

to Zenobio prcflb lo Cartello Sencle.Vedefi quello luogo alla Porta di Siena no
mata di.S.Marco,in quella partc,hora detta Calici Vecchio,oue fi ueggono alchu

ne rouinate mura con alchune Grotte , & Fongie fotto terra. Similmente nelle

dette Tauole fi contiene qualmente fofle fatto il detto Cartello Scnefe dalli Ro^
mani. Ben e uero che cofi \\ dcue intendere cioè che'l fofle da quelli rillorato &
aggrandito accio fofle agiato à contenere le Colonie ò fiano gli habitatori da lo^

ro quiui condutti, conciofia cofa che prima,era rtato edificato dalli Galli Senoni,

(come è detto) Nelle dette Tauole faflTi altrefi mentione di molte Chiefe, & Ca^

ftclle fabricate da'l prefatto Zcnobio.che hoggi di fono delli Sencfi.come ì i luo

ghi opportuni ne fcritto & fcriuerafe. Forono altri chi fcrifl'ero che fofle quella

Città edificata da Carlo Martello,ma non dicono però quando, & come, & per^

che,& altri altrimente fcriuono.narrado certe fantafie.lequale.perchc à me paio^

no di poco fondamento , le lafcierc) di fcriuere. Ne fa' memoria di alcune di tali

fittioni Faccio ne'l Canto ottauo de'l terzo libro cofi.

Per quella llrada.chc ui era più piana

Nui ci trahemo alla Città di Siena

Laqual è polla in parte forte e fana

De liggiadria di bei cortumi è piena

Di uaghe donne & d'huomini Cortefi

E l'aer dolce,lucida,è ferena

Querta Cittade per alchun intefi

Lafciando iui molti uecchi breno

Quando i Romani per lui fur morti è prefi

Habitd prima.è l'altri dall'altro feno

Che dice quando il buon Carlo Martello

Paflo di qua,che i uecchi lafenno.

Pare à me (come è dimortrato) che fi dcue feguitarc l'opinioni di quegli antichi

fcrittori,che chiarifcono cller molto antica querta Città, fi come altrefi tertitìca il

uerlb intagliato nel figlilo di efl'a , che cofi dice , Saluc Virgo , Senam ueterem.

Sito di Skttd. quam cernis , amenam . Ella è porta querta Città fopra lo Colle , intorniata d*

alte rippi di TulTo , Nella quale fi ueggono molti nobili & fontuofi edifici,

Sotuofo Tépio Tra li quali ui è il Tempio maggiore dedicato alla Reina de Cicli , femprc

Vergine
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Vergine Maria, da annouerrare fralli nobili, de (ontuoll edifici di Europa,

coli "per lapreciollta delle pietre di marmo ( delle quali e tutto fatto ) quanto

per la ccccllcntia dc]l'artcficio,& magirtcrio.di cui è ornato.Vedciì poi il fopcr^

ho Palagio di pietra quadrata fatto da Pio fecondo Pontilice Romano,con mol
ti altri nobili editici,&uaghi Palagi,che farei molto lungo in delcriuerli.Vi e poi ^'^^''g'odiPio

quel grand'Hofpitale.dorce refrigerio delli poueri infermi , Oue fi uedc( oltre la
^^'^°"'^°-

magniftcentia della bruttura di quello)il grand ordine delli fcruitori per fodisfa ^"i'I'P'^o Ho

re alli noti de poueri mfermi.Lafcicro la defcrittione della larga , & bella Piazza ^^"^^ ^'

della Citta con l'arteficiofi Fontana di Branda.da cui fcmpre efcoiio abondante, & fc r r-

& chiare acque.De la quale ne fa memoria Dante nel Canto trcntefimo dell'iiv . ^
^""^

fernocofi.Pcr fonte Branda direi la uilta.Delli quali edifici cofì dice Faccio neL
l'ottano canto del terzo libro.

10 nidi il campo fuo,ch'è molto bello

E nidi Fonte Branda e Camelia

E riiofpcdale de'l qual anchornoueilo

Vide la Chief.1 di Santa Maria

Con intagli di marmo e' ciò ueduto

In uerfo Arezzo fu la nortra uia.

E quiui anche il Generale lìudio,Per loquale fono ufciti molti eccellenti huomi^
ni, chi hanno ornato non Iblamcnte cira,ma tutta Italia,Ccome dimoiirero' in par ^^"'^"' ^^''f'''*

te)Sono quelli Cittadini huomini molto dediti alle Cerimonie della Chriltiana

Religione,^ fono ciuili,gratiofi,& pieni d'ornati cortumi-Ridulfe quella Città

alla fede di Chritìo noftrofignore.S.Anfano figliuolo di Tranquillo Romano, - .
^

11 quale fu poi decolato prelfo il Fiume Arbia nelle Calendedi decembre per '
* '

.

comandamento di Lilia proconfole per la fede di Chnlto.Riportarono li Sene^

fi molte uittorie de fuoi nemici.Et primieramente de Fiorentini uicino al fiume

Arbia da Siena difcofto quattro miglia nella Via di Arezzo,elTendo in loro com
pagnialiPifani,&fuoriufcitidiFiorenza,Ondeucciferode Fiorentini tremilia, vettoriediSa

& quatto milia ne condulfero prigioni a Siena co'l lor Carroccio . Et per quella ncjì.

rouina tanto furò pauentati li Fiorentini che ditTidafidolì di poterfe difendere

nella Città, molti di loro palTaro ad habitare chi à Bologna,chi à Lucca,& chi al-

troni fecondo più gli aggradiua. Similmente nell'anno mille cinquecento uenti

fei nel giorno di.S.Giacomo Aportolo ottennero gloriofo triomfo pur dell'eC-

fercito Fiorentino,chi alquanti giorni hauca tenuto aifcdiato Siena per remette

re dentro Fabio Pctruccio co molti altri nobili fcacciati della Citta\Conciofufle

cofa che ufcendo fuori il popolo.fu da quello porto in fuga detto. c(rercito,& ri-

mafero in portanza di efib quindeci bocche grolfe di Artigliarle con artai delle

picciole.Molte altre uittorie hanno hauuti di loro nemici, che per breu Italie la/-

fcio.Si fono gouernati li Cittadini di querta Città longamente in libertà, nondi-
l/^^^^j j^^^^

meno fcmpre riconofccndorimperio per loro ficjnoria.Ben eucro che ne no^ „fff

tiri giorni con grand'artutia fc ne fece fignore Pandolfo Petruccio,& tene lo pri- Landolfo Fee
mato di erta infin che uirte,non fenza pcro',calunnia della crodel uccifione d' al- truca.

cuni nobili Cittadini , cofi fuoi parenti come amici,per ottenere detta fignoria.

Mancato lui.furo fcacciati li figliuoli con parte della nobiltà da'l popolo TEt còfi

pigliò la libertà elfo popolo , nella quale inrtnoad hoggi fi e mantenuto fotte

l'Imperio , A cui cortantemente ha fcmpre orteruato incUibitata fedc,honorata-

mente trattando il Gouernadore dall'Impcradore madato.Qiiiui fu celebrato il
E/fm'o/if del

Cócilio Generale da Nicolo' fecódo Pótifice Romano,onde ui furo.i jo.Vefcoui Pontefice.

l Hi
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& ui fu determinato che la elcttione de'l Pontefice Romano, & Vicario di Chri-

fto, folamentc attcnefTe alli Cardinali della Romana ChicHi, come lì ucde nella

uctcfima terza diltintionc dc'l Decreto. Sono ufciti di quella Città molti illullri

huomini che gli hanno dato gran nome & fama non folamentc per Italia.ma an^

che fuori,colle loro eccellenti opcre,{ì come Santo Bernardino rilìoratore della

Religione de Frati Menori.llqualc colle Tue uchementi predicationi ridulTc mol
ti popoli alla uia dc'l SignorcPalfo alla uera ulta tato huomo nella Città dell'Ac^

quila.oue fi ripoflano le fue fante olla in una fepoltura di arzento.Fu annouerato

fra li Diui da Niccolo quinto Pontefice Romano. Fu Senefc.S.Catherina de'l tcr^

20 ordine de Predicatori,che molto gioud alla Catholica Chicfa con lafuafanta

iiita & chiara dottrina. Di cui dice Pio fecondo Pontefice Romano,che la fii infi^

gnita delle fagrofante lligmati da Chrirto, pero altrimcnte, che fii fanto France^

fco.Abandono quefta ulta mortale tanta donna in Roma, & fu fepolta alla Chie^

fa di.S.Maria della Minerua,& ripolla nel Cathalago de Santi dall'antidettoPio

'B.Amhruogio. Papa.Nacque quiui il Reato Ambruogio di Bianchoni dell'ordine di Predicato^

ri,in cui fu gran dottrina, & non menorc fantità di ulta, come fi uedc nella Vita

fua compolla da Seballiano Flaminio,& ripolla nel quinto libro de gli huomini
llluUri dell'ordine de Predicatori. Fii Senefe il Beato Giouanni Colombino inrti

tutore dell'ordine di Gicfuatti , ornato di fanta ulta & di buoni ammaeilramcti,

come fcriuc Raphael Volterrano nel uentefimo primo libro de Cómentari Vr^

AleJ^i.j.Vaptt. bani.Partori etiandio Siena AlelTandro terzo Pótefice Romano,chi riportò glo^

riofa uittoria,per la fua collumata ulta & ottima patientia, di quattro falfi Ponte
fici creati da Federico Barbarofla contro lui, come dice Platina, Biondo, & il Sa^

bellico nell'hillorie. Parturi pofcia due Pii Pontefici , cioè lo fecondo & Io terzo

della famiglia di Piccolhuomini. Fu nomato il primo àuanti il Pontificato Enea
Siluio, huomo dotto & eloquente, chi fali à tanto grado per le fue ecdlenti uer^

tuti.Lafcio dopo fé molte elegante & fententiofe opere, & maffimamente alqua

ti libri di Pillole,Orationi,& un'operetta ouc difputa della donatione di Collan

tino fatta alla Chiefa (ma però imperfetta; con la dcfcrirtione della Europa, & co

alquante hilloric.Vedefi la ulta di tanto huomo dcfcritta da'l Platina & da un'ala

tro molto minutamente. Il fecondo fu di quello nipote,huomo litterato & pru^

dente,ma poco uifTe nel Papato,lafciando di fé gran defiderio alli mortali. Giacca

noamendui fepolti nella Capella di.S.Andrea in.S Pietro di Roma. Sono fJati

affai Cardinali Romani Cittadini Senefi. Et prima Alfonfo figliuolo di Pandolfo

Petruccio fopra nominato, chi hebbc faufto & gloriofo principio & infelice &
miferabile fine. Concio fuffe cofa che fu creato Cardinale molto giouine da Ciu^

lio fecondo Pontefice Romano,& eficndo quello paffato all'altra ulta, & raunati

li Cardinali nel Palagio di.S.Pietro di Roma per la elcttione di un nuouo Pontc^

fice,& hauendo determinato tutti li Cardinali giouani di crearne un giouanc, &
cofi fuccedendogli,effendo eletto Giouanni di Medici Ponteftce,& fecondo il co

llumc prononciando la clettione predetta al popolo effo Alfonfo.cofi diffe tut^

to pieno di letitia.Noi habbiamo Papa,Giouani de Medici già diacono Cardlna^

le.hora Lione decimo nominato,& uiuano li giouani.Et cofi come colini era ila

to il primo in detta conuentione di clegere un giouane per cffer più libero , de

era flato il primo à far alcgrezza di quella cofa, cofi fu il primo à pentirfenc & i

trillarfc.Pcrche effcndo poi di Siena fcacciato Burgefo fuo fratello (che era quiui

fi come Signore di cffa) confcntendoli Lione Papa (come fi dicea) cerco Alfonfo

più uolte diucndicarfe de'l detto Lione. Et non li riufcendo, anzi fcoprendofi

il

pio Papu.i.

Pw Pdpa.s-

Alfon.Vctrucs

ciò Card.
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il trattato, fu' condutto à Roma con molte fittioni, & cautelici pric;ionato in

Callcllo.S.Angelo,oue dopo molti faftidii.& angulìie.mifcrabilméte fini Ji Tuoi

giorni.Fu' fimilmente de i Petrucci Raphael C'arclinale,& Giouani di Picciolhuo ^''p^'iel Pttr.

mini di Pio terzo nipote, chi fu fatto Cardinale da Lione decimo per la Tua pro^ ^'"''^•

bità & dottrina.Mancaro amcndui quelli Cardinali poco tempo fa,con Ceroni^ ^'°"^- P'<^'^«^=

mo Gienuzzo anche egli fralli Cardinali riporto da Pauolo terzo Papa, Chi lon^
J^uomini Card.

go tempo fu auditore^^della Camera apoftolica.fempredimortrando in tutte le
^'^°"''"^° *^'f

fue cofe dottrina & iurtitia.Ailai altri prelati della Chiefa cioè Arciuefcoui & Ve
'^"^° ^'*^'^'

fcoui fono llati generati da quella Città.che bifognarebbe affai topo à defcriuer^

li.lllurtraro etiandio detta Citta colla loro dottrina molti egregi dottori. Et pri^ y-^
ma Vgo fingolar Philofofo & medico. Federico Petruccio clegno Giurecófulto, YcdcYìco Vetr.

Thomafo Domo dalli dottori nominato il dottore della uerità,Mariano Socino rhoma.r)mò
huomo di molte generationi di fcientia ornato, cioè di Geometria, Mufica,Poe- lUrmo SocL

iìa,Oratoria,Philofbphia,hirtoria & delle leggi, &: dell'Agricoltura, A tanto huo
mogli fu auaralagranmaertra natura à non concederli l'ornato de'l corpo, ha^

uendo riporto un""tanto eccellente ingegno in un tanto mal formato corpicello,

Bartholomeo fuo figliuolo, chi non meno fii riputato dotto nelle leogi dc'ì fuo ^'tftfiolomco

padrcquale io conobbi eflendo giouinetto, condutto co gran falario a Bologna
à leggere alli Studianti , lafcid dopo fé alcune opere , lequali dimortrano qua'nta

dottrina in lui fofle,Bolgareno huomo eloquente & egregio dottorc,Furo quc Boìgttreno

fìi due ultimi difcepoli di Alcfsadro Tartagno da Imola chiaro lume delle leggi.

Agortino Datto orno qucrta fua Città co'l candore della fua eloquenza,come ne AgoftiDato

rendeno nero tertimonio le Pillole, & Orationi, con altre opere da lui difcritte.

Hora da grà nome à quella digniffima patria Mariano fecódo Socino,colla fcien^ M<*n*ioj.

tia delle leggi, chi e condutto con ottimo falario a Bologna da Padoua, oue Ioni-

camente ha Ietto nelle leggi con gran fauorc.Altri affai eccellenti ingegni ha prò
elutto querta Città,che fercbbe molto longa la narratione di quelli. Ha effa Città

buono,ameno & fruttifero territorio.da 1 qual fc ne caua gran copia di frumcto, "'*'
""*'"

& di altre biade con buoni uini,& altri frutti. Nelli luoghi uicini alla marina (dr^

mandati da'l uolgo Marema) affai grano fé ne trahc, benché fiano tutti quelli luo

ehi mal habitati,& maffimamente nel tempo della ellate Se auttunno, per la ma^
lignità dell'aria. La onde fi può dire che in quegli tempi , gli huomini fono tali

quale e il colore delle uerdefrondi degli albori, per elìer quelli indetti tempi
infermi,& di colore uerde per la mala clifpofitione dell'aria. Affai hauemo ferita

to delli luoghi di quella regione di Marema.Fuori di Siena caminando fi giunge

al fiume Arbia,chi efce delli Monti fopra la Cartellina, & quindi fcendendo met^ Arbia fium

te poi capo nel fiume Ombrone preffo Buonconuento. Vuole il Volaterrano

che querto fiume fia nominato da Antonino nell'Itinerario Alma. Bé è nero che

io l'ho cercato in detto Itinerario,& non Ihò potuto ritrouarc. Paffato detto fiu „

me uedcfi al Settentrione Monte Aperto, & pigliando poi lo uiaggio all'Orien^ ^°^.^ Aperto

te paffato l'Ombrone, Afciano, alla dertra di detto fiume, de pili alto Rapolano, ^"''''°

& al Settentrione Monte Sanfouinoillullrato nenortri giorni di due fingolari jS.°t"r •

Cardinali della Chiefa Romana, cioè di Antonio huomolitterato & pratico in ji^l(,„;nc^j

trattare le cofe.cofi della Corte Romana come de Princcpi,chi fu promoffo à tan

to grado da Giulio fecondo, per la grandezza de'l fuo ingegno chi paffo all'altra

uita nel 153 5. L'altro,chi é fuo nipote C& hora uiue) e Giouan Maria anche egli

fralli Cardinali annouerato da Pauolo terzo Papa moderno,per la grandezza del

le fuc uertuti,& fcientia. Affai fcriuere potrei di tanto huomo, fé io non temeffe



Luoo-l^idiTliofcana fraTerra

Ciuitclla

Bitifolc

Clìiancfiume

Hartiuiio

louno

Benedetto

l^uagiiitio

tifind Longa

Turrita

Motefolgnka

Mote polzMO

Bcitd Agnefe

Angelo

Marcello Cer.

uino.

Chidnchidno

Pienzd Cittì

Corfignuno

Sateano

Alberto

Chiufl atti

di elTer forfè riputato aduIatorc,In Bologna ne faro honorata memoria. Fili alto

fcorocfi Ciuitella, & Barifole. ttpiii oitraucrfo l'Oriente le Chiane chi sbocca

ncll'Arno,di cui poi fcriiierd.Scendendo da quello lato & caniinando prclTo alla

riua delle Chiane,appare Niartiano & pili ingiuFoiano alTai honorcuole C'allei-

lo.chi fu illurtrato da Benedetto dell'ordine de Predicatori, dotto & eloquente

Predicatore ne nollri giorni. Alla delira di Foiano.fcorgicll Lucignano edificato

da Zcnobio tìgliuolo di Landrico (enatore Romano,fecondo il Volaterrano,chi

dice, credere che foflero nominate le Cartella fatte da'l detto Zenobio dalli no-

mi de Romani,!! come quello Lucignano dalli Lucii.Fii giudicato dalli Bologne

fi ceircndolì in loro cópromclìì li Fiorentini,& Sanefi nel tempo della guerra fra

Fiorentini & Giouan Galeazzo Vefcontc primo Duca di Melano) che doueffe ri-

manere alli Fiorentini quello Cartello. Ben e ucro che dopo poco ritorno fotto

li Senefi fuoi antiqui Signori. Scendendo pili in giii ucdefi Afina Longa.Turrita,

Monte Folgnica,& Monte Polzano nobile Cartello,& copiofo di popolo,pollo

fopra l'ameno Colle,& produceuole di ogni maniera di buoni frutti,& madima
mente di nobili nini bianchi,& uermegli,chi fono molto nominati per loro foa-

Ulta dalli uicini popoli.Lo edifico Zenobio fopra nominato,fecondo il Volatcr-

rano.Effendo fotto li Sanefi (fi come cofa de'l loro territorio) ne giorni nortri, fu

confignato alli Fiorentini da Pandolfo Petrucci,chi tenea il primato di Sicna,co(i

accenando Papa Giulio fecondo , per hauer li Fiorentini à fuoi uoti. Fuori poco

de'l detto Cartello nella Chiefa de frati Predicatori è honorato & riuerito il cor

pò intiero della Beata Agnefe da Grachiano uecchio(Villa foggietta a Monte Po-

liciano)Monaca dell'ordine de Predicatori.cognominata da Monte Polzano, per

efler quiui fepolta. Onde io uifitando tanto fagrato corpo mi differc) quelli Cit-

tadini una cofa marauegliofa di elfo , che quando in propinquo deue occorrere

qualche auerfità al Cartello, uedefi fudare, Certamente cofa grande & rara. Die

gran nome,ne nortri giorni,à quella patria Angelo co la fingolare dottrina delle

lettere Grece & Latine,come dimollrano l'opere da lui fcritte & tradutte di Gre

co in Latino. Et bora lo fa nominare Marcello Ceruino colle fue uertuti,& gran

prudentia annouerato fra li Cardinali della Chiefa Romana da Pauolo terzo mo
derno Papa.hora Legato del Concilio Bolognefe. Poco difcollo fcorgefi Chian-

chiano molto famolo perii buoni umiche produce, & poi PIENZA cofi da

Pio fecondo dimandata & da lui fatta Citta per elTerui nato, elTendo quiui ridut-

to Siluio fuo padre con la parte della nobilita fcacciato da'l popolo Sencfe, & ha

bitaiido in una fua polTeffione, & fopportando al meglio che potea l'effilio colla

fua famiglia. Era prima nomato quello luogo Corfignano edificato da Corfiglia-

no figliuolo di Corfo, fccódo lo Volaterrano, chi pati gran danno l'anno i j' 4 5".

per 1 Terremoti. Caniinando poi uerfo le Chiane, appare Sateano illullrato da

Alberto fingolare Predicatore dell'ordine di Menori. Più oltre fcorgefi fopra l'ai

to & difficile monte l'anrichiirima Città di CHIVSI annouerata fra le prime

dodici CittàdiThofcana,Clufium dimandata daCatone,Strabonc,Polibio, Pli-

nio, Appiano AlelTluidrino nel primo libro, Procopio nel fecondo libro delle

gucrrhe de Gotthi,Tolemeo,& da Antonino,chi dice efler detto Comerfol. On
(de ferine Annio ne'l fettimo libro de Cómentari , che fu* nominato Chiufo uec-

chio dalla battaglia, concio fu (Te cofa che gli antichi (fecondo Plinio nel uentefi-

mo nono capo de'l quintodecimo libro) uiceuano Ghiere il combattere. Inuero

ritrouo che fofle querta Città primieramente detta Comerfol come chiaramen-

te dimortra Liuio ne'l decimo libro, quando cofi fcriue,Clufium,quod Comers
oliai
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olim appellabant.Et fu cofi nomato Comerfol da un Capitano/ccondo Catone,
co loqual fi concorda Berofo Caldeo nel quinto libro dell antiquitati

, quando
dice, che Giano cóllitui Cornerò Gallo Re di Vetulonia.da'l qual poi furo dimii-

dati li luoghi & la Religione, ouerimafero liuelliggi di Chiufo, chi prima fu

detto Comerfol cioè giogo di Cornerò ,& anche ntrouauafi nel territorio di

Volturrena.la Valle detta Comera,& il Rei Cornerò, cioè il fiume del Re Come v^Ut Comert
ro,6c nelli Falifcija Ifola Comerfana. Ne fa etiandio memoria di quella Città SiL Rei Comao.
lioneirottauocoi^Etantiquus Romanis mcenibus horror, Clufinum uulgus,

cum Porfena magns iubebat,Necquicqu3m pulfos Roma; impcritare fuperÈos.

Grannome diede àquclìa Città Porfena fabricandoui alchunefontuofe opere.
Delle quali fu il Labirintho da Plinio con auttorità di Varrone talmente deferita

to.nel trentefimo fello libro.Fu fepolto Porfena Re de i Thofcani fotto Chiufi.

Oue ui fece un'edificio di quadrate pietre. Li cui lati.per ciafcun erano larghi pie

di trenta & alti cinquanta. Dentro dalla quadrata bafe ucdcafi Tincrtricablle La^ Ladirintho 4t

birintho. Oue s'alcunuifolfe entrato fenza il Gomiffello diFilo.nonhauria ri^ Porfena.

trouato Tufcita. Vedcanfe fopra quello quadrato edificio cinque Piramidi, cioè

per ciafcun cantone una, & la quinta nel mezo. Era ciafcuna d'elfa lar^a nella bafe

piedi fettanta cinque, & alta centocinquanta, talmente pero condotte a poco à

poco, che nella fommitaquafi in un punto finiuano,quale folleneuano una pala

di metallo,oue era poflo un Petafo o uoglian dire una piaza ritóda alquato alza^

tanc'lmezo afimiglianza della forma del mezo del capello. Da quella ritonda

piaza pendeano intorno alcuni tintinabuli ouero fonagli (come dicono alcuni)

Guero campanelle (fecondo altri) liquali molfi dal uento di lungc.dauano il fuo^

no, a fìmiglianza di quelli di Dodona, Sopra quella ritonda piaza fermauaniì

quattro Piramidi per una cento piedi alta, fomentando un pauimento, fopra lo

quale ilauano cinque altre Piramidi di tanta altezza, che per fuohonore parui

a Varrone più follo di douerla tacere clie defcriucrla.Ren èuero che narrano
Thillorie degli Hetrufci,che furono di tanta altezza, quanto era l'altezza di tanta

pazefcha opera infiemc. Onde Porfena fi sforzo con tal pazefcha opera, & con
tanta inutile fpefa d'acquillare honore & gloria, che non era da giouarc ad alcu^

no.Era tanta pazefcha opera mancata ne tempi di Plinio, tal che niffun uelligio fi

uedea d'eila.come egli dice.Ne fanno memoria di quella Citta altri antichi ferita

tori, & maffmiamente Liuio nel fecondo libro narrando come Porfena palTd à

Roma & fé fermo nel Gianiculo per rimettere liTarquinii nella Citta, con cui

fi accorda Plutarcho nella uita di Publicola,& Dionifio Alicharnafeo nel quinto /

foggiongendo che hauea nome Larthe cognominato Porfena. Pur anche Liuio

nel quinto fcriue qualmente foife aflediata quella Città dalli Galli Senoni, & che

furo mandati Ambafciadori a quelli dalli Romani per comporre pace fra eflì, 6i.

che poi combattendo li Chiufini colli Galli.fofiero ueduti gli detti Ambafciado

ri armati colli Chiufini , & ifdcgnati li Galli contra li Romani , lafciando Cliiufi

andafferoàRoma&piglialTcro la Citta eccetto Campidoglio, come etiandio

dinota Plutarcho nella uita di Camillo. Ne parla in più altri luoghi Liuio di ciTa

Citta', & ultimatamente nell'ottuagefimo ottauo libro defcriùcndo lauittoria

di Siila contra Carbone.come fimilmente dice Plutarcho nella uita del detto Sil^
*

la,Oue narra che hauendo Siila fcacciato Carbone fuori d'Italia paflo à Chiufi,&

combattè predo lo fiume Chiane,& poi uicino a' Saturnia, & in tal maniera che

fcacciò le reliquie de'l nemico cfTercito, hauendo Carbone trenta milia combat^-

tenti con due legioni di Damafippo,& alcuni altri con Carina & Martio, uicino



Luoglii di Tholcana fra Terra
à Chiufi. E nominata quefta Città da Vergilio nel decimo libro quando dice.qul

mccnia Clufi.Giace ella Citta hora quafi tutta rouinata.Caminando più auanti ri^

Chtetona trouafl Chictona,& nell'alti Se afpri Monti echi fono di tanta altezza quanto fo^

Koii Cofano ^q { Monti dcirApennmo) non poco quindi difcoiìo.rcopriflì Rodi Cofano,co^

fi nomato quello luogo da Dcfiderio Re de Longobardi, come fi legge nella Ta
uola.oue e Icritto il fao Dccreto.Fu poi di mura mtorniato & ben fortificato da

... . Adriano quarto Papa,come ferine Platina nella Tua uita. Quello e l'ultimo Calle!
TincdclPdtri

|q j^q^^do |;,to attenente al Patrimonio di. S.Pietro confignatoli dalla Con--
monio t.s.

^^^j.^ Matilda. Pofcia più oltra apparcno gli alti Mòti detti Montuniata.Mons Tu
niatu.9 da Catone nominato,& parimente da Antonino nell'Itinerario. Sono di^

"Duniati mandati quell'alti Monti, Duniata in uece di Tuniati, & da Strabone nel quinto

libro Tinni , quando dice che dopo Popolonia de Cofa feguita la fcoperta delli

Monti Tinni.Cóciofia cofa che da quell'alti Monti fi fcorge il Paefe infino al Por-

to d"Hercole,& al luogo oue era Cofa.prefib al Lago d'Òrbitello. Soggióge poi

che ritrouauafi gran copia di Ghiande in quelìi Monti.Vero è che hora non fola-

mente ritrouanfe Ghiande,ma alle radici di quelli, la grana da tingere la purpura,

(o uogliamo dire il Scarlato) fé ne trahe. Sotto quelli Mòti fé dimoilra il Cartel-

lo di.S.Fiore dato da Sforza Attendulo da Cotignuola ualorofo Capitano di mi
litia.à Ruofio fuo figliuolo creandolo Conte, chi nacque nel mille quattrocento

undici,fecondo Bernardino Corio nella quarta parte dell'hirtorie.Dal detto Bo--

"Bofio.i. fio,è fcenduto Bofio fecondo genero di Pauolo terzo Papa, per Cofianza fua fi^

Guido Afcttnio gliuola,Di cui ne trafle molti figliuoli , tra liquali è Guido Afcanio diacono Car-

Cuì-dinalc dinaie & Camerlengo dell'Apollolico fcggio,giouine digrand'ingegno,di cui

gran cofe fé ne fperano.cflendogli donata lunga ulta. Fra Rodi cofano, & quelli

Bagni di.s.Phi
alti Monti ritrouanfi li Bagni cTi.S.Philippo già di Rofella dimandati (fecondo

'^^"j
. . Annio ne Còmentari fopra l'Itinerario d'Antonino) per efleruicini alla Città di

KofcUu CUU
j^ o S E L L A , come etiandio hora conofcer fi può dalli ucrtiggi di detta Citta,

che quiui fi ueggono. Cofi Rufella la nomina Tolemeo, che fu cJedotta Colonia

con Siena, come dice Plinio nel terzo libro. Et Catone la annouera fra le dodici

Città prime d'Hetruria, come e dimortrato. Ne fa memoria di efia in più luoghi

Liuio,& mafllmamcte nel decimo libro, oue narra, che.M.Valerio MalTimo Dit-
CapiYofelljni tutore paflo ne Campi Rofellani,& fu dagli Hetrufci nemici de Romani feguita-

to. Et più in giii ferine che fu condutto l'elfercito nel territorio Rofellano, Ilqual

non folamente fu da quello guafto, ma anche pigliata la Citta per forza, & fatti

prigioni oltre a'duemiliahuomini, eflendonefiati uccifi poco meno. Et più à

baffo dimortra qualmente chicderono pace Rofella,Perugia,& Arezzo tutta tre

potentiffimc Citta' d'Hetruria. Ritornando a Radicofino, fotto cui, & di quei
VdgUdjìumc

jjjjj.j Monti uedefe ufcire il fiume Paglia,et quindi fcendcndo per quelle Valli ere

.^ fce tanto che rouina li luoghi foggetti,& poi pafla fotto Oriueto &entraui la

Errore diBio
(-|.,J3,.,p gj ^\ f^^^ mette capo nelTeuere, contra Biondo, chi dice la Paglia ufcire

della ChianeC, auenga che detto fiume fia molto da quella accrcfciuro &. ingroffa

to)Dimada la Paglia Catone Pelia. Et il Volaterrano dice clfer nomato da Plinio

Prile , dilche affai mi marauiglio , perche Plinio difcriue il fiume Prile ne luoghi

appreffo lo lito del mare,& quello fiume Paglia e ne meditcrrani,& molto dalla

niarina difcollo,& non finifce in queila,ma nel Teucre. Ne luoghi uicini alla ma-

Ricoryò fina ho chiarito qual fia il fiume da Plinio nomato Prile. Seguitado il corfo della

Cento Paglia.ucdefi alla defila di effo, la Contrada Ricorfo, <?«[ alla fincfira Sento, Oue
Centina già era Sentina Cartello , cofi da Catone dimandato, Onde hoggi di eui Ponte

Sentine.
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Sentine. Ne fatto memoria da Liuio del territorio Sentino defili Hetrufci a* dif-

ferentia di quello de i Falifci. PalTiindo più auanti à man delira pur dc1 detto fiu^

me fra li Monti, appare Proceno, & più in giù Sorano. Ritornando al fiume Pa^ Proceno.

glia & falendo lungo quella appare fopra l'alto & precipitofo Monte la Città di

O R I V E T O da Catone Oropitu nominato,& da'l Re Dclidcrio nell'editto.Or <^y"'^to Cuti

bitum.Vero e ch'Annio nel Iclto libro de Cómentari, dicedouerfefcriuere Oro
pitum talmente dimandato dalli Pelafgi da Oropito Città di Acliaia, & che poi

effendo lìata cangiata la lettera P.in.B.& lafciata la feconda.O.per fincopa è detto

Orbitum, & etiandio pofcia feguitando la confuetudine de Greci, colla pronon.-

ciatione di molte Città d'Italia,che prononciano la Icttera.V.in uecc di.B.fe dice

Oruitum,& per maggior cófonantia poi fé li agiunge.E.& cofi Oriuctum è det^

to,& in Latino Vrbs Vetus cioè Città Vecchia.Ma Leonardo Aretino,con Bion^

do uuole eh' haueffe quella Città origine da i Fiorentini, foggiongendo non ri'

trouare eglino memoria alcuna d'efla da mille anni in la, auanti la loro età. Di al-

tra openione e il VolaterranOjfcriuendo eller quella quella Citta Herbanum da

Plinio porta apprefTo Orta, & conferma quella openione il detto con auttorità

de molti altri,moiTi dalla uicinica' de'l luogo ad Orta, & etiandio dalla conformi

ta de'l nome,eirendo nomato Oriucto in uecc d'Herbanum o d'Herbana, & an-

cho perche appare antico edificio.Onde fi pud facilmente congieturare che'l fof-

fé quello non elTcndo in quelli luoghi altro edificio tanto uicmo ad Orta. Altri

dicono che quella Città fu dimandata Vrbs Vetus d Città Vecchia per effer tlato

confignato quello luogo dagli antichi , alli Soldati uecchiati nella militia per lo-

ro ripoflb, eflendo quiui la buona & piapceuole aria , Et pero uogliono quelli ta-

li che la trahedc tal nome deCitta dei Vecchi, come par dire Faccio nel deci-

mo Canto de'l terzo libro.

La Città di Oriueto calta ellrana

Quella da Romani Vecchi il nome prefe

Ch'andauan la perche l'acre uè fana.

Sara' in arbitrio de'l giudiciofo Lettore di accollarfe a' quella opinione,che li pa

nera megliore .Da Procopio ella e- nominata ne'lprnno libro &:lecondo delle

guerrhe di Gotthi Vrbcuetana Ciuitas & Vrbibentum.Ella e polla fopra un alto S'io dioriutto

& llraboccheuole Monte,in una fpatiofìi piazza,fenza mura,hauendo Intorno in

luogo di mura , le precipitofe rupi, talmente dalla gran maeftra natura difpolle,

che e grà pauento a^ rifguardare a' baflb da quelle. Qniui e molto piaceuole aria,

eccetto ne tempi che fi macina il canape ne'l fiume Paglia , qual corre alle radici

de'l detto Monte. Onde in quel tempo e corrotto l'aria da'l puzzo de'l detto ca-

nape in tal maniera, che rifulta gran fallidio agli habitatori. Et ciò intcruiene nel

tempo di l'Auttizno. Vedefi quiui un molto Sontuofo Tempio,nella cui facciata Sotuofo Tépio

fono eccellenti figure di marmo fatte per mani di fingulari llatuarii, Fra lequali

ui e l'hiftoria quando il fommo opifice Iddio illraflc la colla di Adamo per for-

mare Eua, fatta con tanto arteficio, che credo feria quafiimpoflìbile ad ingegno „
, , r

humano a megliorare. Sono le finefi-re di quello nobile Tcpio d'Alaballro, per ,

° '

',^'n

lequali trafpare il lume de'l fole,come trafparere fuole per le uetriate.Qu^iui e co "•'
^°'

feruato con gran riuerentia il fagro corporale , di cui diceffimo , fofle bagnato à

Bolfena de'l fangue miracolofo ufcito della fagrata hollia. La onde ogn'anno nel

la folennita de'l Corpo di Chrifto,lo portano con grand'honore perla Citta, ra

Erefentando tanto fingolare miracolo. Vedefi etiandio in quella Citta'il foper-

o Palagio fatto daVrbano quinto Pontefice Romano, negli anni della falutc
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de'l mòdo mille rcfantarctte.Eflendo qucftaCicta^nokocopiofadi popolo,per

le maladctte fattioni de Muffati Se Marcolini, ne tempi di nollri auoli, fu ridutta

come dishabitata, eircndolì uccifi & fcacciati fra fé. Vero e che totalmente fpenti

quelli,:! poco à poco fi e achetata de fono alfai crefciuti.cofl in moltitudine,come

nelle ricchezze. Scendendo poi per la llrabocchcuol uia alla Pianura fi giunge al

hume Paglia difopra nominato , da Catone Pelia detto Ccome e dimollratojche

mette capo nel Teucre fotto Oriucto, Vcdefe poi uicino ad Oriueto,Monte Pe^

lio cofi dimandato dalli Pelii , chi uenero quiui adhabitare da'l Monte Pelionc

di Thefialia , oue habito Chirone , Se ui fu fatto il Conuiuio di Thcti madre di

Achille & di Peleo,da cui furo nomati ^li antidetti Pelei. Et quelli furo li Pelaf^i

Emonii, quali habitaro in qiìo Monte, & coli fu dimandato da quelli Pelio, &^l
fiume Pelia bora Paglia.come ferine Annio nel fello & fettimo libro de Cómen^
tari. Palfata la Paglia & falendo ritrouall la Palude Chiana,da Plinio detto Clanis

parlando del Tenere nel terzo libro, & da Appiano AlelTandrino nel primo li>

bro Glanius fluuius. E quella Chiana fi come un fiume lento & tardilfimo in mo
ucrfc, che più toffo Palude Ccome dicémo) fi deue chiamare che liume , fecondo

Boccaccio ne'l libro de fiumi,&: il Landino fopra di Dante nel capo i f.del Para--

difo quado dice.Qu^anto di la da I mouere de la Chiana, fi mone il Ciclo,che tut^

ti gli altri auanza. Molto nuoce alli uicini habitatori dc'l paefe per la cactiua aria

che gencra,eflcndo fangofa,Tiene occupato gra paefe,& parte il Sanefe da'l Perù

gino. Ella è molto larga fotto Chiufi, Foiano & in quelli luoghi uicini , & dopo
lungo corfo,mette fine nella Paglia, fecondo che diife, Da Biondo ella e nomata
Dana,ma io penfo lia corrotto la fcrittura di elio, & in luogo di Chi , uiTia llato

porto.D.Salendo alla delira di quella Palude uedefi nel fpatio fatto da eira,& da'I

Tenere, Garnaiole, Monte Lione, Pieue, & più oltra CORTONA cofi no^

minata da Catone, Polibio ne'l terzo libro, Dionifìo Alicharnafeo nel primo,

Mirfilo Lesbio, & da Sillio nell'ottauo. Sono anche rimembrati li Cortonefi da

Plinio nel terzo libro. Vuole il Volterrano che primieramente fofTe detta CO'
rito quella Citta', per le parole di Vergilio, quando dice,

Hinc illuni Coriti Tyrrhennaafedeprofedum, Etaltroui.

Extrcmas Coriti penetrauitadurbes, #'

Lydorumquc manus collertos armat agreflcs. Et nel decimo.

Venerat antiquis Coriti de finibus Acron.

Anche in altri luoghi memora Corito, co'l quale pare accordarfi Sillio, qn dice.

Areti muro? Coriti nunc diruit arcem.

Ma Annio ne Cómentari fopra quelle parole di Catone, Crotona uocata à Cro^

tone Herculis focio,& etiandio nella trentefima fcttima quellione dice che quc^

fla Crotona meditcrrana fiuta Colonia dalli Romani ne tempi diDionilio Ali'

charnafeo (come egli dimoilra nel primo libro dell'hillorie Romane) dimanda^

ta da loro Corthonia.fu prima nominata Crotone da Crotono cópagno di Her^

cole Egittio (come dimoilra detto Catone, Dionifio & altri nobili fcritfori)Et

foggionge come per nilTun modo li deue tenere che la folfe nominata Corito,

ne che haueffe origine da quello
,
perche fu coli detta dalli Romani Corthonia

dopo mille ottoccto anni da che fu morto Corito.A quel che dice Vergilio,cioe

che pare uocjlia ne detti ucrfi che fofTe Cortona Corito,direi che non e uero che

piglia coli Corito per Cortona, de cui bora parliamo, ma che parlaua di Corito

feggio di Turrenna, come chiaramente dimoilra ne'l primo uerfo da me citato

quando dice,Hinc illuni Coriti Tyrrhenna àfede profedum,Oue fi ucggono in^

fino
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fino ad hoggi gli ueftigi de gli antichi Lidi,& delle loro fortezze , & Rocche.no
mate di Conto. Fiì Innilmente coli detta Crotona innanzi Cerarc,& nò dall'ani

tico Corito.Coritona Ccome dicono alchunij & poi per (ìncopa Cortona.Et che
pnmieramcnte folle adiniandata Crotone.lo dimoilra Dioniofio fopra nomato
in più luoghi ne'l prnno libro, <Si maffimaméte difcriuendo il palfagio nell'Italia

delli Pelalgi.Onde dice che elTendohabitati detti Pelafgi alquato tcpo iniìemc,

& non batbndogli il poco paefe.oue habitauano.per uiuere, chiedendo agiuto

agli Aborigeni , modero guerra agli Ombri , & gli tolfero Crotone loro Citta^

molto grade,& fortunata.Et la fortitìcarono co forte mura,& la fornirono delle

cofe necelfarie per mantenerli cótra gli Ombri. Pofcia più in giù narra qualmcte
ella cóferud l'antica forma,auenga che la folle (lata foggiogata dalli Tirrhenni,&
che di poco tcpo innazi ui folfe mutato il nome & parimctegli habitatori, elTen

do fatta Colonia de i Romani,eircndoui porto nome da loro^Corthonia. Inuero

dimortra Biondo co'l Volatcrrano nò hauer ueduto Dionilìo Alicharnafeo qua
do dice che quella Città fu fatta dalli Pelafgi, impcroche elfo Dionilìo fcriue.chc

la fu habitata dagli Ombri auati che mai entralTero i Pelafgi nell'Italia, come è di'

mortrato.Ben è uero che la fu fortificata di mura da qlli.ònde fé Biódo & Vola^

terrano intenderano di tal rirtoratione.firano cócordi co Dionilìo, Furono poi

quindi fcacciati detti Pelafgi dalli Tirrhenni, Iiquali pofcia quiui foygiornarono.

Annouera qrta Città Liuio, nel.p.Iibro (noniinàdola CortoniaJ fra'li Capi d'He^

truria. Pofcia dopo molto tcpo la fu pigliata dagli Aretini , & rouinate le mura,

& da loro molto mal trattata de tenuta in gra foggiettione. Vi fu cólìgnato il Ve
(couo da Giouani.a z. cóllgnandoli per diocefi una parte della diocefi'di Arezzo.

Se infignori di ella, anzi meglio diro', fé ne fece tirano Vguzzone , Ilqualc per le
vg«;c:?ow.

fue mal'aggradeuole opere ik mallimaniéte per la fua fo'za libidine,da1 popolo
fu uccifo.'llche fatto fi dierono i Cittadini a' Ladislao Re di Napoli.che uende' la

Citta' a' Fiorétini.fofto quali infino ad hoggi ella è ripofata pacificamcte. Ha' illu

frrato qrta Città quert'anni palfati Siluio Cardinale della Chiefa Romana fatto da Siluio Cttri.

Lione decimo,& Giacomo Vefcouo di Perugia huomo uertuofo. Nel territorio

di elfa uedelì Pietra Mala Cartello, da cui traffe origine la nobile famiglia di Pie- ^"tramM
tramalain Arezzo, di cui poi fcriuero'.Ritrouafe poi Ciuitella da Guido Pietra ^"fl-

mala edificato. Caminando più ad alto lungo le Chiane.alquanto pero' da quella ^'"'tfVa

difcorto.appare Cartiglione nobile Cartello di ben pieno di popolo,& d'huomi ^"fi'&^o'Jf

ni litterati & di grand'ingegno, patria di Lapo huomo molto erudito di lettere Lapo

Latine & Greche,comc chiaraméte dimortrano l'opere da lui lafciate,& maflìma

méte alcune Vite de'l Plutarcho elegantemcte tradotte di Greco in Latino.Hauc

altrelì gra cognitione delle leggi Canoniche,^ Ciuili, Come fi uede nelli libri da

lui fcritti. Salendo più oltra appare l'antica Città di A R E Z Z O, Aretiu da tutti ^rtzzo Citti

gli antichi fcrittori nomato, fi come da Catone,Polibio,Strabone,Liuio,Aiitoni'

no,& Tolemeo,& da Plinio fono defcritti gli Aruntini uecchi.Aruntini Fidctio

ri, & Aretini Giuliefi. Ella e annouerata qrta Citta fra quelle prime dodici Città

d'Hetruria,capi di efla.La fu cofi nominata cfecódo Annio ne Cómentari fopra If

framenti di Catone;) Arezzo, da Giano da'l cognome di Verta fua moglie, ch'era

detta Aretia,onero Terra, imperoche Aretia In Arameo, Terra fignilìca in Lati^

no. Soggióge Annio che grademente s'inganano qlli,chi uogliono fofle dimada
to Aretio da Aris.o dalla Aratura,ouero cfalla Aridita.perche fccódo Catone (co

me e detto) fu cofi nomato da Aretia. Furo' poi in progreflb di tépo li Cittadini

di querto luogo appellati Aretini uecchi,& Aretini nuoui, fi come dice Leonar- Aretini uecchi

do Aretino.hauer ueduto in una gra pietra di marmo nella Chiefa di.S.Maria di Aretini nuoui

K
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Gradi in Arezzo,ouc erano alcune antiche lettere intagliate, di un Decreto degli

antichi Aretini. Et narrafi la cagione di quelli diuerlì nomi cofi. Nel tempo della

ì^ucrra de Marfi onero fociale, cógiungcdolì gli Hctrufci colli nemici,& haucdo
co gran trionfo Lutio Siila uinto li Marlì e cópagni,talmente diuenne crudele co

tra li ricfolani & Aretini,che fcaccid fuori di Arezzo tutti li Cittadini, & in loro

luogo,ui códuiTe nuoui habitatori. Et cofi da qlìa cofa, furono nomati gli uccchi

& li nuoui Arctini,cioè uccchi qlli fcacciati, & nuoui quelli nuouamente códut^

ti. Souentc ne parla degli Aretini Liuio,& malTimamcnte nel.27.1ibro, narrando

che uolfe Varrone per ortaggio ceto uenti delli primi Cittadini di Arezzo.acciò

nò ribellairero,&; fece fermare le porte della Citta co nuoue ferature, parcdogli

che folFero gli Hetrufci inclinati à ribellarli & piegarli ad Annibale, che era nella

Italia.Et nel. 2 8. fcriue che gli Aretini dierono trenta milia Scudi,& altri tanti Ce
ladoni,có altre gcnerationi d'arme alli Romani per armare l'armata di quaranta

GaIIere,có cento uenti milia moggia di frumento,laqual armata dcuea condurre

Scipione nell'Africa contra li Carthaginelì. Ella è molto honorata Citta' quella,

porta nella bella Se uagha pianura, hauendo buon territorio,che produce abon^

dantcmcnte formcnto,uino,& altri frutti.Hà patito grandi trauagli in diueriì té>'

.

pi (& palTando quel che fortenne ne tempi de Siila) fu ella molto tribulata dalli

Cotthi & Longobardi, conciofuiTe cofa che da quelli fu rouinata, & rimafe due
anni fenza mura. Ben è ucro che poi fu molto fortificata di buone mura da Gui^

do Pietramalla Vefcouo fopra nominato. Soucte furo li Cittadini trauagliati dx-

Fiorentini, delli quali alcuna uolta ne riportarono uittoria, & altre uolte danno
& ucrgogna.Et coli paflarono infino al tempo di Federico fecondo Imperadore,

onde furono ridotti nella Città li Tarlati &Vbertini della FattioneGhibilina,

auanti fcacciati dalla fattione Guelfa , che feguitauà il popolo. Et tanto feppe fare

Guilielmo Vbcrtini Vefcouo di eda.chc fé infignori di quella.Cortui foucte gue^

rigsid colli Fiorentini,& al fine cóbattendo co quelli prciTo Bibiena,e(rendo lo^ ,

ro Capitano Guido Feltrano huomo molto pratico di guerra,fu uccifo eflendo^

ne morti delli fuoi tre milia , & fatti prigioni da due milia, A^ cui fuccefle Guido
Pietra mala (nominato difopra)cofi nc'ì Vefcouato come ctiandio nella Signo^

ria,capo de Tarlati,corredo l'anno di Chrirto nortro fcruatore,i^i8. che fu anche

lui poi fuperato da detti Fiorctini co aiuto di Roberto Re di Napoli.Vero è che

poi elfo cofi fi accordo con detto Re, che la Città folTe à lui foggieta, & che egli

foiTc di quella gouernadore. Dipoi nò potendo tato gagliardo animo ripoirare,

foggiogo Citta di Cartello della Chiefa Romana. La onde fu priuato de'l Vefco-

uato,da Giouani.2 2. Pótcfice Romano,& fatto V^efcouato Cortona,& cófignato

li ì3 Vefcouo uno degli Vbertini.Per ilche adirato Guido,rouinc) le Cartella degli

Vbertini.Et accio dimortrade bc il mal animo che hauea cótro lo Póteftce, fenza

alcuna auttorità,corond della Corona di ferro in Melano Ludouico Danaro ne^

mico de'l Papa.llche fatto,ritornado alla patria,aflaltato dalla fcbrc, pafib' di qrta

ulta prelTo a Negro Monte. Fu cortui huomo più torto da trattare armi , che da

trattare le cole iagre & Ecclefiartice.Soggiogo Arezzo fua patria,Borgo.S.SepoL

chro,Città di Cartello,Cartiglionc,Ten-a Nuoua,& Ciuitella di Arno,hora nomi
nata del Vefcouo, perche da lui fu pigliata. Fece cingere di forte mura tutti detti

luoghi,onero fortificarli.Drizzo etiandio tutte le uie corrcti delle Porte d'Arez^

zo,allargadolc,alzadolc,& abairandole,& faccdogli li Fóti.fecódo il bifogno.Fe^

ce anche allargare la uia da Anghiari al Borgo, oue fu poi fuperato Nicolo Piccia

nino daircfTcrcito de'l Pótefice & de Fiorctini. Macato Guido,piglio la Signoria

VictYofxcione Pietro detto Saccone fuo fratello, ilquale cóbattendo cogli Vbertini, fu cagione

che
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clic li figliuoli de Vguzzone della Fagiola pcrdcllero le loro CallcIIa.Onde que
gli adir.ìti(rendcndogli nicntcuolc guidcrdonc)tanto fi aftadcarono che li fu tol

co Città di Calìello,^ il Borgo,Le cjualc Callcila perdute, fu colTrctto di accora

darli colli I iorcntmi.ucndcndogli Arezzo, riferuandoil pero alcune Callella, Al
tìnehauendolofufpcto li Fiorentini , lo fecero pigliare, & milTelo in prioione, ^^^zzo foUo

pruiandolo di tutto quello che tcnea. Di poi eflendo liberato della prigione fu ^^°^^ntinL

ritornato alla priftina lìgnoria da Gualcherò Duca di Athenne di Fiorenza cir.v

no,Et quel da Fiorentini lcacciato,colhii fece guerra con detti Fiorctini,& Peru^

gini brufciandoh le Cartella de Valle di Arno,& iì ridulfe à Monte Varco.Pofcia

ellendo fcacciato dagli Arrctini.ando'à Carlo quarto Imperadoreà chiederli a '

giuto.ma indarno \\ alTatico.Et ellendo già d'anni ottanta(bcnche uicorofo delle

forze de'l corpo.cóciofufìe cofa che da l'è irteifo iì armaua.c^c faliua à'^cauallo tato

gagliardamente quatociafcungiouinopaifo de quertauiraàBibicnna Tuo Cartel

lo.Di CUI rimatero alchuni figlioli,Liquali poi furo priuati di Bibiena,& di tutto

il loro rtato dalli Fiorentini. Scacciato Gualcherò iopra detto di Fiorenza crida-

rono gli Arretini libertà , creando iellanta Cictadini per gouerno della loro Re
publica.Ec cofi alquato tempo con gra pace 11 goucrnaro.Pofcia nafcendo fra clTi arretini in lU

difcordia.furo introdotti li figliuoli di Saccone cogli Vbertini,& gli altri Ghibel ^f''^'*-

lini,& querti temendo di nò potcrfe mantenere nella Citta dafe ulcflì riuocaro

no tutti gli altri fuoriufciti della faccione Guelfa.llche facco, fi accordaro inlìeme

amendue le faccioni,& facheggiaro la Cicca'.Ec coli la laiciarono , Dopo poco fu

anche fachcggiaco quel poco che eraui auanzaco'da Engcranio Capitano di Lu^ •'

douico diAngiogia c5 aiuco degli hgliuoli di Saccone,fcacciaci di Arezzo.Il qual

adediando la Rocca,& incendendo efsere morco il prefacco Ludouico, uende' la

Cicca alli Fiorencini per quaranca milia Fiorini di oro,Pafvaci pochi anni a fuafio

ne di Gregorio undecimo Pócifice Romano, Giouani Vefcouo di elsa, fece ribel '

krc gli Arretini dalli Fiorentini,Vcro e' che fubitaméte arniado li Soldaci li Fio sotto Firaize

rencmi,ui mandato lo efsercico,& fupcrarono lo Vefcouo,& ripigliaro la Cicta\

Ec cofi rimafero focco li Fiorencini, infino alFanno di Chnrto milfé cinquccenco GioudnniYef=i

due,Nel quale àfuafione di Viceilozzo di Cartello Capicano di miliciadi AlelTan com.

dro.ó. PoncificeRomano,ribellarono,&fu pigliaCala Rocca col Magilrraco di

Fiorencini.clìi gouernaua la Cicca.Vero e' che p'oi poco acquiecaco querto rumo
re per opera di Ludouico Re di Francia , fu rerticuica la Cicca' alli Fiorencini,La

onde la maggior parce di Ciccadini,cemendo li Fiorcncini,fugoirono , lafciando

la Cicca come abandonaca.Ec non Imeniicandofi i Fiorencini la ribellione fatca

da loro calmcce l'hanno craccacta.che ella e Itaca miferabilc fpeccacolo a' cucci Z\\. ._

li la uedeano.Et cofi remafc infino all'anno.if 2 9.Nel quale mandando Carlo.V.
^^^'"'^^ '^°'^

Imperadore Filiberco Prence d'Horangia con poccnce clTcrcico conerà Fioren-
mone.

cini.per fodisfare alli noci di Clemence leccimo Ponceftce Romano, dicro gli Ar
recini la Cicca a'Filiberco in nome dell'Impcradore, Onde poi ridotta Fiorenza
alla uolonta di Carlo,fecero ogni cofa chi poterò detti Cittadini per non ritor^

nare foCCo lo durisfimo giogo de Fiorencini . Soggiogaca adunque Fiorenza da
Carlo,fu cortrecco fimilmencc Arrezzo a' ricornaVc fotto Alelfandro di Medici
Duca di Citta di Penna cortituto Priore perpetuo di Fiorenza da'l detto Impera
dorc,& poi Duca,Infelicemente uccifo Alcffandro, & fuccedcndo nel Ducato di

F iorenza Cofmo di Medici, e gouernato molto humanamente Arezzo da lui. Et
cofi fi rta. Ne tempi antichi erano in prctio gli uafi Arretini fatti di terra, come
dimortra Plinio nell'undecimo Capo de'l trentefimo libro.Et in tanca irtimacio- ^''fi ^ttìni.

necrano,checeneanoilpriniacofopra cucci gh alcri uafi dicerra,d'Icalia,Dclli

K il
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quali cofi dice Marciale.

Aretina niniis ne fpcrnas uafa monemiis

LautiK crat Tiifcis Porfena fidilibus. Et nel primo degli Epigraniati.

Sic Arctin.r iiiolent Chryltallina tertar.

s.Dondto ve= FiJ marciriygiato quiui.S.Donato Tuo Vcfcouo ne tempi di Valentiniano Impe»
fcouo. radorc,cht^Gati^^iò Zenobio Tribuno, auanti nominato, che poi doto la Chie^.

h di Arezzo.comc iì uedc nell'antiche Tauole di marmo in detta Chiefa, fecon^

do che difopra è detto. Nelle quali fono nominate molte Callella da lui fabrica^

te,che bora fono foggicte alli Sanefe.Vfcirono di quella Città molti nobili iiige^

S.Lorenzo oni & illullri huomini,delli quali furo.S.Lorcnzo,& Peregrino fratelli,uccift per

s.Pcregrvio \a fede di Chrifto nortro Signore , ne tempi di Dioclitiano , & quiui giaceno fe^

Mcccenato poIti.Et Mcccenato,nacque qui,come dimortra Macrobio ne Saturnali co autto^

rità di una Pillola di Augnilo,& fimilmente accenna Horatio co molti altri ferita

Guido mufico fo^j^pu Aretino Guido mulìco,che ritroud la confonantia de'l Canto co fei note

fopragli articoli della mano , Et parimente hcbbe patria quella Città Leonardo
comr. rum

qj-^jj-^q ornato di lettere Grece & Latina come chiaramente fi conofce dall'ope^

re da lui fcritte,& tradotte di Greco in Latino. PalTo di quefla ulta tanto huomo
nell'anno della falute mille quattrocento quaranta, & di Tua età fettanta quattro

in Fiorenza, di cui lungamente era llato Segretario . A cui fucceffe in detto uffi^

Cdrlo <^io Carlo anche egli Arretino huomo dotto in Greco & Latino, che tradufle aU
cune opere Grece in Latino.Fu Arretino Giouan Tortellio affai perito in Greco

Truncefco & Latino,con Francefco.che conuerti di Greco in Latino l'epillole di Falari con.

alcune opere di.S.Giouanni Grifoftomo. Diede etiandio gran nome à quella Cit

Angelo tà colla fcicntia delle Leggi, Angelo primo di Gambaglioni lafciando dopo fé aL

cune opere degnt; da effer lodate.Illullra quella patria il molto dotto Pietro Ac^
Tictro Accolti colti Cardinale della Chiefa Romana,che paffo à meglior ulta dell'anno mille cin
Card. quecento trentadue in Roma molto uecchio, con gran giatura del Senato Apo>-
Bciicdetto Ac

À:o\ico, Viue bora il fuo nipote Benedetto fimilmcnte Cardinale di Roma, huo^
(olttCard.

nio dotto. Viue al prcfente Pietro Arretino ornamento della Volgarlengua, &
ic ro r

- ig.j^jg^Q taffatorc de Prencipi & d'altre differcntie di perfone come dall'epillole,

& altre opere da lui fatte uederfi pud. Sono ufciti altri eccellenti huomini di

quella Città,che ferebbe cofa molto lunga la narrationc mia.fe tutti li uoleffc di^

fcriuere.Cofi dice Faccio di quella patria nel nono Canto del terzo libro.

Di la da Lambra Aurelia ci afpetta

Aurelia dico alla Città di Rezzo
Perche era anticamente coli detta

Vero è che quella muto nome è uezzo

Quando Totila la prefe che poi

Arar la {czt poi à pezzo à pezzo

La gente,chc la fono di al di d'anchoi

Pur ch'abian di lor ulta alcun follegno

Non curan di uenir da'l tu al uoi

Si fon per natura d'un'ingegno

Tutto futil.che acio,ch'a far fi danno
Paffan degli altri le più uolte il fegno

Per biada è per uin buon terreno hanno
L'Arno, la Chiufa, le Chiane è Cerfone
Più preffo d'altrui fiumi e à effa uanno

Donato dal gran drago t lor campione
Codili
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Cocicn dtt uaghcgiarh mura e fofiì

Come della Ina coda fa il Pauonc.

Non mi ricordo haucr mai trouato in alcun luogo , che Arezzo foffe chiamato
Aurclia , come dice Face io,ne elici folTe daTotila rouinato , ben (èmpre ho ri^

trouato che'l folfe detto Arretium da tutti gli hillorici,^: Gcographi ( come
ho dimoiìrato)Salcndo oltre ad Arezzo rctròua(ì il Fiume ChiaiTa qua! elee delli ^^'''^ ^''""^

monti oue é Monte Aguto,& poi fcorrendo fra queili.al fine mette capo nel Ar ^°"^^ Aguto.

no.Caminando ucrfo lo Teucre , a man delìra,uedefi Citerna, & paflato il Fiu^
itfrna.

me SouaraCchi elee (otto Monte Auguto,& sbocca poi nel Teucre quali di rini «, "T'*" •

peto à Citta di Calìello.ch' e' dall'altro lato de'l Teuere^appare Anghiari edifi^ "^
'"""^

cato di rifcontro di Borgo.S.Sepolchro.chi e oltre al Teuere,della Re» ione dei

l'Ombria.Vedcli quiui quella bclla,& Ipacioia.uia drizzata, & rafcetata da Guido
PietramallaVefcouoCcomeauanti dimol1rai)qual paiTa da Anghiari al Teucre,
oue fu' rotto reffercito di Nicolo Piccinino dal] eirercito d'i Eugenio quarto
Pontefice Romano,& de FiorctiniCcome e' detto icnuere Biondo^ & il Sabelli^

co nelle loro hiilorie co'l Platina)Ella e quella uia di longhezzaC cominciando da
Anghiari al Teuerejtrc miglia.Salendo più' oltra,uicino''al Tcucre,ritrouaflì Mó ^°"f<^ 'Doglio

te Doglio,^ più aIto.S.Stephano,oue e' ilPonte da paffare lo Teucre, alla cui fu S-^tcphano.

nelira in quelli monti fcorgefi Caprc!e,oue muri Totila Re di Gotti.clfendo qui ^'^/""''/^ °"f

ni fugito grauemente ferito nella Battaglia fatta tra Caglio , & la Q^alagna , fra
'""" ^"^'^'^ ^^

lm,$c Narfetto Eunuco Capitano de Giuttiniano Impera'dore( come narra Proco ''^ ^^°^^^"'

pio nel terzo libro delle gucrrhc de Gotthi,nominado!oCapras,Dclla qua! batta

glia pienamente ne parlerò' nella Marcha Anconitana. Sono più in alto, altri pic^

cioli luoghi uicini alla Fontana de'l Teu.ere.Et perche fono di poco momento
li lafcierò'fenza altra memoria.Sccndendo àCiternauedefifotto quella il Fiu^ Ctereone Tiu^
me Ctereone.lo t]ual pairato,fopra quelli colli appare Monte Santa Maria,&: poi me.

Monte Albano,&Sorbello.Pafnito il Fiume Neconc, chi sbocca nel Teucre di Monte.S.Ma^
rimpetoalla Fratta, quale è oltre al Teucre, fcorgefefopra il Colle Pieria,& ru.

piu'ingiu\ilLagodi Perugia, Lacus Tralfimenus da tutti gli antichi fcrittori Mofe Albano,

detto Fu cofi nominato daTralfimeno figliuolo di Turreno , fecondo Annio Sorbello.

ne'l fello decimo libro di Commentari fopVa Manethone, quando dice , che re^ Necow F/'»==

gno' prclfo lo Lago di Perugia Amno Faunigcna , chi fu" pregato da Turreno """•

uoleflc dare per Moglie la Ninfa Agilla al fuò figliuolo Tralfimeno . Et cofi da ^^godiPcrtu

quello TralTimcno piglio' il nome il Lago . EglicV^rtamente bel, & dilcttcuole S"-

Lago da uederc , Di cui gran copia di b\ioni Pefci iì cauano , cominciando dalle

Caìende di Nouembre infino à Pafcha della Refiirettionc de'l Saluatore , Ben e'

uero che padato quel giorno.non e lecito à pcfchare ad alcuno quiui , accio' che
ne tempi agiati C\ poiTa ritrouare maggior abondanza di pefce,Sono molte Gó^
trade,& Callclle intorno ad eflb,& fra gli altri luoghi,fe ne uede uno nominato o/n/^.

OfTaia oue fu rouinato l'elTercito de Romani da Ànniballe Carthagincfe.per il

tropo ardire di.G.Flaminio,onde fu' egli uccifo con la maggiore parte dell'elfer

cito.come dimofira Polibio ne'l terzo libro, Liuio nel uentefimo fecondo, &
Plutarcho nella uità di Annibale. Cofi fu' adunque nominato quello luogo Où
fsiiperla moltitudine dell'offa che quiui rimafero molto tempo delli Soldati
Romani,Di quella infelice battaglia cofi dice Silfio nel quinto,

Nec minus Herminium primis obtruncat in armis

Affuetum Trafimene tuos prardantibuj hamis
Ex haurire Lacus.

K iii
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Luoghi di Thofcana fra Terra
Apparcno in qiìo Lago Tre ifolc habitate.Aflai mi fon maraucgliato, che no ho
poruto ritrouar memoria di qlìo Lago prcflb li Cofmografi.óì Ceographi.cfic^

do egli pur molto notabile.auéga che preffb gli hirtoricriìa rimcbrato per la bat

taglia antidetta fecódo che e dimolìrato.Sccdcdo lugo la delira nua de'l detto ri

trouafi Bairignana,Borgheto,CalìioJione,Chii{ìno,Pacciano,& nelli Mòti Paniga

le. Mòte Alera,& ritornando al Lago,Monte Coloiina,& più oltre uerfo l^erugia

Corciano,& poi l'antichiiTima Città di PERVGIA detta Perufia daStrabo^

nc,Flinio, Liuio, Appiano Aleflandrino nel libro quinto in più luoghi , Proco^

pio nel terzo libro delle guerrhc di Gotthi, & da Tolemeo. Io non fo' onde fia

llato ritrouato quello nome Perufìum.dinotando quella Città, cóciofiacofache

tutti detti fcrittori con Cornelio Tacito ne'l decimo fettimo libro dell'hillorie,

coli Perufia la nominano. Diuerfe fono le opinioni circa la edificatione di effa. Ec

primieramente dicono alchuni che la fu edificata daPerugio Troiano, & altri

da Pcrfeo.come paruoler Faccio degliVberti nel decimo Canto dc'l terzo

libro quando dice.

Charchare palTamo è Rode un fiumiccllo

E trauerfamo per ueder Perugia

Che come il Monte,il fito buono è bello

PerfiD che quiui isbandito s'indugia

Per li Romani dopo molta guerra

La nominò s'alcun anchor non bugia

Il fijo contado nn ricco Lago ferra

Loqual e fi fornito di buon pefcie

Ch'alfai ne manda fuor de la fua terra

Per nume alcun che uentre non crefcie

L'acqua uè chiara come di fontana

Nefce uerda anchor onde la nefcic.

Non fo onde habbiano cauato cofloro che folte nominata Perugia daPcrugio

Troiano,ouero da Perfe. Et per tanto non mi dimollrando altri Auttori qucfti,

non ui darò' altrimcnte fede. Altri dicono Cdelli quali è Trogo) che la fu edifica^

ta dagli Achei eflendo loro Capitano Vibio , come altrefi dimoilra una Tauola

di Marmo poda nella detta Città alla Porta Martia,onde cofi fi legge,Vibia Colo

nia. Anche altri fcriueno & maiTimamentc Appiano AleiTandrino nel quinto li>-

bro delle guerrhe Ciuili,che la hebbe principio da i Thurreni,cofi fhauendo nar

rato qualmente la fu abbrufciata) Hunc finem Perufia habuit, uetuilatis gloriain

& dignitatis in fé contincns,Q^u ab Tyrrhennis iam pridem in Italia conditam,

inter duodecim primas Vrbes fuifle memorant , & ob id lunonem Tyrrheniox

rum more in ea coli folitam. Qui reliquia? Vrbis ex forte dcIegerunt,Vulcanuni

Dcum patrium lunonis loco {latuere. Ma Mario Podiano nell'oratione che fece

dauanti Pauolo terzo Pontefice Romano.eflendo paflato quiui à Perugia.nell'an

nidiChrifto mille cinquecento trenta cinque, cofi narra la edificatione di efla

Città,con auttorità di Catone, Bcrofo Caldeo, Mirfilo Lesbio,& di altri antichi

fcrittori. Et dice che eflendo Noe (dagli antiqui Giano dimandato) nell'Italia dox

pò il Diluuio uniuerfale fcenduto alla finellra dc'l Teucre, & hauendo edificato

dodici Colonie oucro Contrade in quefli luoghi (Ombria nomata) fece poi una

Contrada di capanuzze fopra quefli Colli,fecondo li coflumi di quelli tcmpi,no

minandola TurrenaAugullalc.oueroprencipale, imponendo àciafcunLucumo

ne ó prefidente di dette Contrade, che a certo giorno della Luna nuoua douefle

quiui
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quiuiucnireadhonorarlo & riuerirlo fi come loro capo &Rc.EgIicqiic{ìoluo

i^o quel hoggi di nominato Burnca coil corrotamentc detto in uece di Tiirnca, Bk^m
òfia Turrena. Et la Valle foglietta fraquefto Colle & un'altro uicino ,oue fu

poi edificata l'altra parte della'Citta (come dicómo) fu nomata Valle di Giano da ^"^^ ^' ^m''"

Juijiora dimandata Vailiano, fi come Valle di Giano. Et quello fu il principio di V^Kùw.

tanta Citta.neli'anno ducento feiantauno dopo il Diluuio uniucrfale. Poi paffati

cento uenti uno anno.da che era llato fatto quello edificio.fu aggrandito & fat^

te molte habitationi fopra l'altro Colledi rimpeto ù quel primo" dagli Armcnii
Gianigcni Griffonii, ouc fi dice Monte de'l Sole. Liquali quiui palTaro colli figlia -RWc delSole

uoli & nipoti dall'Armcnia,& lietamente erano fiati riceuuti da Armeno Gianl^

gena,&: confignato per loro habitatione detto Colle,Loqua! poi edificatolo no
minaro Perugia.cioe Grifonia,che cofi uuole dire in Icngua Scithica,& gli habita ?^^'*è''^fi^'/^

tori Perugini ouero Grifoni dall'infcgna del Grifone, che portauano detti Giani^
'"'*•

geni.Laqiial infegna infino ad hoggi ì'hano portata li Perugini. Poi crefcendo de
habitationi detto luogo di mano in mano Cpairati quattrocento cinquanta anni

dopoTaucnimentodi quefti Grifonii,& ottocento quaratadachcfu il Diluuio)

furono intorniati quefii due Colli inficine colla foggietta Valle di mura da Tara
conte , & fatta Tctrapoli , per comandamento di Turreno Meonio (come dice

Appiano Alefiandrino.j Fir poi molto aumentata quella Citta dalli Pelafgi , che

haueano pigliato Cortona (come narra Dionifio Aliciiarnafeo) Etaccioche coiv

cordiamo Trogo con quell'altri Auttori, cofi fi potrebbe dire, che quando dice

che folte edificata Perugia dagli Achei, che intenda foffi riftorata oucro aggran^

dita da quelli effendo loro Capitano.CVibio. Cóciofia cofa che fouente fi piglia

edificare per rifiorare & ampliare (come dimofirano li fcrittori) Già habbiamo
detto qualmente paflaflero nell'Italia li Pelafgi , & altre gencrationi di Greci, &
uenelTero adhabitare in quelli luoghi, &accrefceflero Perugia. Fu' annouerata

quella Citta' fra qlle prime dodici Citta^ capi di Hetruria (come è detto nel prin^

cipio di quella Regione) Ne fanno memoria di efl^i tutti li nobili & antichi ferita

tori,fecondo che è dimollrato,&: etiandio fi dimollrera', fi come da Sillio nel fe^

ilo libro(quado narra che dopo la rouina fatta nell'efitrcito de Romani da Anni
baie al Lago Trafilmcno , fuggiffero le reliquie di Romani quiui a Perugia) No^
ftis iter racitum Perufina fcrebat in arua. Et Liuio fouente ferine di quella Citta\

&: maffimamente nel nono libro,narrando che cóbattendo Fabio Mafl'imo colle

reliquie degh Herrufci à Perugia (che anche ella hauea rotto la fede) fenza dubio

haucrebbe pigliato la Citta' elTendo appreflb le mura, fé incontenenti non folfe.-

ro ufciti fuori gfi Ambafcladori à prefentarli le chiaui della Citta , Et nel decimo

cofi dice , Anchor non era pacificata la Hetruria , perche efiendo fiato condutto

l'elfercito altroui da'l Confole, di confeglio de i Perugini, fi ribellarono gli altri

Hetrufci. Onde ifdegnato Fabio uccife quattro milta è cinquecento Perugini, & 4fo°- 'Perih>

ne imprigionc) mille fetteccto quaranta,Liquali poi furono rifcatadi c5 trecento ^"" *'*'"^'*

danari per ciafcuno,& furono dati in preda tutti li loro bcni.Et più in giù dimo^ ^
lira che chiedefiero pace tre fortiffime CittaMi Hetruria & capi di cira,cioe Vol^

fini,Perugia,& Arezzo.Et ne'l uentefimo ottano difcriuendo lo apparato dell'ar^

mata marinefcha fatta da Scipione per paffare nell'Africa ne tempi della feconda

guerra di Carthaginefi,fcriue che li Perugini, Chiufini, & RulTellani dcflerono

alli Romani gli Abeti & traui da fabricare le Naui , con gran copia di frumento.

Et ne'l ccntcfimo & uentefimo, narra che Lutio Antonio Confole fratello dì .M.

Antonio di confeglio di Fuluia piglio la guerra cótra Ccfare Ottauio, & haucn^
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Luop-hi di Tholcana fra Terra
Ho accettato molti popoli per amici fli campi cielli quali erano flati confìgnati à

oli antichi Soldati della fattione di Cefarc , tra liquali era il territorio Perugino)

& già rotto &. (pezzato l'ellercito di.M.Lepido , quale era rimafe alla guarda di

Ro'ma, entrò nella Citta da nemico. Seguita poi nel fcguente libro , che cflcndo

Celare di ucntiquattro anni, collrenfe.L.Antonio per la fame di far patti rcco,cC

fendo alTcdiato m Perugia, benché hauelfe ufato ogni indulìria di ufcire & affai'

tare Cefare,ma nulla ui era giouato. Vero è che li fu perdonato di. alli fuoi folda^

ti , ma Perugia da Cefare fu rouinata. Ilche conferma.L.I-lorio nella guerra Pcru^

oina.Laquafc cofi narra Appiano Aleffandrino nel quinto libro delle gucrrhe Ci

uili,& dice che hauendo in animo Cefare di fare faccheggiare Perugia alli folda^

ti , pur li perdono,effendo molto humilmentc pregato da i Perugini . Adunque
hauendogli perdonato,un Cellio più infoiente degli altri (che iì faceua dimanda

re Macedonico,per efferfc ritrouato nella battaglia à Macedonica)accefc il fuogo

nella propria cafa brufciando ciò che hauea,In quello tempo Icuandofi gli uenti,

conduffero il fuogo per tutta la Città, &: per ciò la fu tutta abbrufciata, eccetto il

Tempio di Vulcano. Vero è che dopo poco tempo il prefatto Cefare,!e rifece le

mura colle Portc,che hora fi ueggono,& la fortificò, & uolfe che folle nominata

Perugia Augulla.come chiaramente dimolìrano le lettere nelle dette Porte inta

gliate, &fimilmente altre lettere cofi. Augnilo Sacro Perufia Rellituta. Fu poi

Tempre diuota dell'Imperio Romano infino alli tempi di Totila Re dclli Gotthi.

Ilqual hauendola tenuta affediata fette anni Cnó potcndofi più mantenirc li Peru^

«rini^la pigliò,faccheggio\abbrufciò,& la rouiiiò con grand' uccifione de Cittadi

ni,hauenào crudelmente fatto uccidere.S.HerculanoVefcouo della Città, ch'era

Alamano (come dimollra.S.Gregorio nclli libri delli Dialoggi.) Rimafe poi cofi

oiiallafotto li Gotthi, infino che Narfete Capitano Valorofo di Giulliniano heb^

he fupcrato Totila prclTo Caglio,oue fu ferito,& fuggito a Caprefe,iui mori.On

de à Narfete fu data Perugia aa Melidio,Capitano de prcfidii di Gotthi quiui (co

me dimoftra Procopio nel terzo libro delle guerrhe de Gotthi. Mancato Narfc^

te,& effendo fcenduto nell'Italia i Longobardi, fu da quelli pigliata. Et cofi fotto

la loro Signoria rimafe infino che fu pigliato Dcfiderio loro Re da Carlo Ma/

ono. Fu p'oifoggietta all'Imperio infino chefudiuifa laThofcana daLudouico

Pio figliuolo di Carlo. Onde fu confignata al Pontefice Romano con alquanti al^

tri luòghi di Thofcana , Et cofi infino ad lioggi ella ha conofciuto la ChiefaRo^

mana per fuo Signore,Benchc però fia llata pigliata da alquanti Prcncipi,fi come

da Giouan Galeazzo Vefconte primo Duca di Melano
, pur poi fempre ella e ri^

tornata aHa Chiefa.Oue fono itatc molte fattioni de Cittadini, dalli quali, ella fo^

uentc e llata trauagliata . Et prima fu conturbata dalla Fattione de Rafpanti Ghi^

bellini,& Gentilhuomini Guelphi, quelli furò fcacciati dalli Rafpanti,ch'erano fa

uoriti dalla Nobilita, & per tanto erano detti Gentilhuomini, & quegli altri da'l

Popolo, delli quali era capo Biordo Mucheletto huomo molto pratico nell'ar.^

mi.Rimafero gli Gentilhuomini fuori ufciti ucntiquattro anni, infino che puotc

Biordo. Ilqual effendo diuenuto tanto infoiente , per lo fauore de'l popolo, che

non potendo li Cittadini fopportarlo,congiurando contra lui li Guidelotti.l'ucx

cifero con tutta la fua famegiia, eccetto che Ccccolino fuo fratello, Ilqiial ucden^

do la crudel uccifione dclli fuoi.fubitamcnte falendo à cauallo cogli amici,comin

ciò à cridare non effer nccifo Biordo,ma effcr uiuo & fenza alcuna lefione.Et cofi

animofamente cogli amici Canchor feguitato da gran parte de'l popolo , creden^

do uiucre Biordo") paffaado alla cafa delli Guidelotti, tutti gli amazzò, fiicendo la

ucadctta
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ucndetta del fratello. Ben è nero che poco tempo gode la tirannia,perche Icuan^

do il capo Braccio daMontoneValorofo Capitano , lo fcacciò, & dopo poco Taracelo di

tempo lo piglio nella battaglia,& ruccife. La onde fii cridato Signore di Perugia ^^ontone.

Braccio da tutto il popolo per le Tue egregie uertiiti. Ilquale come huonio pru^

dente,incontencnte pacifico la Citta.nconciliando la Nobilita co'l popolo. Della

iiirtu& eccellentia di quello Braccio,ne parlero'.fcriuendo di Montone,Scguita' . ,. , .

ro poi nel gouerno di cffà Città Niccolo Piccinino.Niccolcì Stella nipote di^Brac^ J"°° ^,'",!'

ciò FranceÌco& Giacomo Piccinini figliuoli di Niccolo'. Onde quelli mancati, fé ^!."°'^r
" **

leuarono due fattioni,cioe degli Oddi, & Baglioni. Liquali fouente cóbattendo gmcowo
per ottenere il primato della Città , al fine furo fcacciati gli Oddi. Delli quali ef- q^^i B^z'iofi'

icndo capo Fabricio figliuolo naturale di Simone, di'era" prothonotario, & eiv Tubricio

trando nella Cittàarmato con alquanti compagni &adaltauoce cridando per

eccitare gli amici contra li Baglioni, &' non mouendbfi alcuno, fii uccifo dalli Ba-

glioni, & li fuoi compagni impiccati per la gola. Fu Odo il primo dclli Baglioni, Odo

che facelì'e terta,huomo molto figgio & prudcnte,quale lafcio due fig!iuoli,cioé

Nello &MaIatel"la. Piglio il primato della Città dopo la morte del padre Nello, N*"^'"

& molto prudentemente lo tenne,& con gran ripuratione appreiTo tutti li uici- ^^^l^tc/ìa

ni popoli.Rimafe ài lui Ridolfo.Di Maiarclla & di Giacoma iìia cóforte di Brac-

cio da Montone nezza,nacque Braccio,Carlo,Sforza,Guido & Ridolfo. Braccio ^"^"v^

antidctto feguitando più torto Braccio da Montone co'l nome,che con la uertu,
^'^'^'^"^^5

maluaggiamente nel mezzo della Piazza uccife Ridolfo figliuolo di Nello fuo cu J^J^jc''^

gino col fuo figliuolo Francefco. Ma poco lì allegro di tanto borrendo homici-
°^''

aio,concio fulìe cofa che fra pochi giorni gli fu uccifo Grifone fuo unico figlino-
Qj-[fo„g

lo,nel quale hauea ripofto tutta la fua fperanza.Seguitd poi Giouan Pauolo figli- qq;,^ Puuolo
uolo di Ridolfo, che fcaccicj di Perugia Carlo nato di Oddone figliuolo del pri-

mo Carlo. Ilqual fu ritornato in Perugia da Celare Duca di Valentia figliuolo di

AlefTandro fello Pontefice Romano, ìiauendone fcacciato il detto Giouan Pauo-

lo. Mancato Aleifandro Papa, incontenente ritorno à Perugia Giouan Pauolo,

fuggendo Carlo. Et cofi uilfe in quella Città tenendo il primato di ella infino alli

tempi di Papa Giulio fecondo,che li prohibi nò cntraffc in quella fenza fua fipu-

ta,dandogli pero honoreuole lìipendio. Morto Papa Giulio ritorno nella Città,,

onde fu molto lietamente da tutto il popolo riceuuto , come Signore fuo. Alfi-

ne chiamato à Roma da Papa Lione decimo, & quello eiTcndoui andato fotto la

fede di molti Cardinali, & Signori Romani, ui fiì tagliato il capo per comanda-
mento de detto Leone Papa. Gouerno lungo tempo Giouan Pauolo quella Cit-

tà. Et elTendo huomo molto ifperto nell'armi, fugli dato gouerno di Soldati, da

rapa Giulio, & dagli Vinitiani.Fiì huomo di grand'animo & di gran prodezza.

Vi rimafero due figliuoli.cioé Malatella & Horatio.Vccifo Giouan Pauolo rstor- ^^t^'^f^^*

no à Perugia Carlo & Gentile Baglioni. Qiiello Gentile gouernando la Città, fu
0'''^f«'

uccifo nella Valle di Afcifi maluagiamcnre da Federico di Bozzulo, eflcndo affé-
Cdr/o,G<:«f;/f

'diato Clemente Papa fettimo ne'l Cartello di.S.Angclo.dall'elfcrcito di Carlo.V.

lmperadore,& elTendo detto Federico con Francefco Maria dalla Rouere Duca
di Vrbino Capitano di Vinitiani, nel mille cinquecento uentinone. La onde cn-

trard in Perugia Malatella,^ Horatio figliuoli di Giouan Pauolo. Che lagouer-

nard òa due anni.Dipoi effendo affediata Perugia da Philiberto Prence di Horan
già Capitano di Carlo Iniperadore a petitione di Clemente Papa, hauendo capi-

tulato con lui, fi partirono della Città, & da Philibcrto ui fu introdutto Braccio -Brdccio Bagli.

Bagliono. Dipoi fcacciato Braccio,u intrd Alfonfo figliuolo di Malatcfta, che era Alfonfo.
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mancato,chc ui liete infino all'anno mille cinquecento trentacinquc.Nel qual en^

tró in ella Città Pauolo terzo Pontefice Romano, che fu riceuuto con i»ranci"hO'

norc & pompa, come fi pud ucdtrc in una operetta fatta molto elegantemente

da Mario Podiano, nella quale defcriue minutamente tutto l'ordine della pompa
fatta per la reccttionc di tanto Pontefice.Poi quietamente cofi.fi mantenne fotte

-, tj p
la Chiefa,infino all'anno mille cinquecento trcntanoue.Ne'l quale effendogli inv

'

d Ip b
po'^o dall'antidctto Pontefice unagrauczza per lo falc, fi ribello. La onde dopo

^ ^ ' molti apparati di Soldati dall'una parte & l'altra:, al fine nò fperando foccorfo da

alcuno, ritorno con fuo grauilTuno danno,a diuotione & alla uolon ta del Ponte

fice. Ilqual ui mando Gouernadore Bernardino da Cafali Vefcouo di Cafali,huo,

mo pratico & animofo, chi fece dar prcncipio ad una forte Rocca, per poter ma
Sito dì Pcri4= tenere detta Citta in diuotione della Chiefa,Et cofi hora fi ripofa. Quanto al fito

gi4. di ella , Ella e polla fopra il Colle dell'Apennino , hauendo la maggior parte de'I

filo territorio ameni, diletteuoli, & fruttiferi Colli, dalli quali fiVrahcno buoni
nini, oglio, fiche, poma, & altri laporiti frutti. Sotto la Citta caminando uerfo

Afcifi,& poi ucrfo'Todi prcfib lo Teucre,uedenfi belle pianure,dalle quali caua^

fi affai frumento & altre biade. Ella e quella Città molto forte di fito,& ornata di

belli & uaghi edificii, cofi di Cittadini, come etiandio di fagrati Tempii. Eui nel

Bella Fo!iUn4 mezzo una bella Fontana,quale madagrad'abondanza di chiare acque. Vi è afiai,

&. animofo popolo,ornato d'alto ingegno,& nò men difpolto alle lettere, quan
S.WrcuUno, to all'armi. Giaceno in effd. le oda di.S.Herculano martire & Vefcouo, con quelle

B. Benedetto del Beato Benedetto da Treuigio dell'ordine de Predicatori Papa undecimo,&
da Tcruigio della Beata Colomba da Riete "de'l terzo habito de frati Predicatori. Sono ufciti

^''P-'- di quella Città eccellenti ingegni, chi hanno no folamentc illullrato ella, ma tut^
-B. Colomba,

fa italia,fi come Seballiano eccellente Theologo & ingeniofo Allrologo, & Nic
Seb.ijtuno

^^j^ (Colobo huomo molto fcientiato cofi nella Philòfophia come nella Thco^
icco 0. ]ogia,amendue dell'ordine di Predicatori.chi padaro' all'altra ulta quell'anni paf-

liiti.ll primo nel mille cinquecento uenticinque, & l'altro due anni dopo quello.

Hanno dato gran lume alle leggi Ciuile & Canonice molti eleuati ingegni (effen

Vauolo ^^ quiui il ihidio Generale) fra liquali e llato Pauolo,che fcrilTe Coltra le'Collatio

ni)unlibrodelli Dii Greci & Latini, da'l qual (fecondo che fc dice) iftralle Boc'

Baldo caccio il fuo libro delle Genealogie di Dii , de Baldo difcepolo di Bartholo , &
precettore di Gregorio Papa undecimo. Palio' tanto huomo di quefia ulta in Pa
uia nell'anno della falute mille quattrocento , lafciando dopo fé grande dichiara^

Angelo tioni fopra le leggi.Lo feguito' Angelo fuo figliuolo huomo non men fcientiato

de'l padre, & parimente fece Angelo fuo nipote dimollrando la eccellcntia dc'ì

Tietro fratello fuo ingegno ne topi di Siilo quarto Pótcfice Romano. Il fimile fece Pietro terzo
di Baldo fratello di Baldo & di AngeIo,có Matthco fuo figliuolo,un'altro Pietro & un'alx
i.uttheo,Bal.

^^.^ Baldo , chi lafcio' dopo fé tre degni figliuoli , cioè Niccolo'auditore della
Niccoo,Niat^

Rotta apoilolica,Matthco finoolare dottore, & Sipifmondo magnifico Caualie^
theo,Sii?trinon J ^ • ,-, ^ e ^ ,i- ^- ,^ j ii- i -i- j-

,
^'

, re aurato. Seguitaro coitoro Juone, Salultio.Giouanni Petruccio delli nobili di

n,' r- ,„„'„„„ Monte Spcrello, Nicolo di Alefiandro, genero di Bartholo, Mattheo Feliciani,
jtiOjQiiouanni, r^jori ^i i i

niccolo ^\at-
Benedetto ci Dionilio da Bargiani , Benedetto di Benedetti nominato Capra.

theo,Be'ncdet-
Altri aflai huomini fcicntiati nelle leggi fono ufciti di quella digniffima patria,

to , Dionifio , <^'i^' ^^'•'-'' uiolto lungo in ricordarli,& altrefi hora non ui mancano, tra liquali ri^

Benedetto Cj= fplendc Rellauro Callaldo huomo,nó iblamente litterato, come iì conoice chia^

pra, Keftuuro ramentc per lopere da lui fcritte,che da ogni lato impredc fi ucggono,ma etian^

Ujlaldo. dio prudente & pratico in trattare le cofc'dellc Republice & dcìla Corte Roma^
na.
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na. Aliai potrei'fcriuerc delle fin^olari uertuti di tanto liuomo,ma per hora par^

mi di tacerle,accio non folTe notato o' troppo affcttionato onero adulatore. Ha
ctiandio fatto nominare qlìa patria Giacomo Antiquario,per la eccellentia delle Giacomo Ann

fue uertuti,che oltre la fcientia delle lettere Latine & Grece che in eiTo fi ritroua S"''"o-

ua.refpiandeua in quello una certa candiditi d'animo, per laqual da tutti era riue

rito & amato. Dimolìrano la dottrina & rcligiofità Tua, l'opere da lui larciate,&

malTimamenrc le Pillole. Pu' in grand'iftimatione &pretio apprelfo Ludouico
Maria Sforza Duca di Melano, che pairò all'altra uitam Melano nel ifia. Simil>

mente Francefco Maturancio.hà datto nome à quella Tua patria con la Tua dottri^ Franccfco M-4

na.Hora illullrano ella Mario Podiano degno oratore, con Giouan Francefco Ca t"^a''<^'o

meno.ll primo dimollro' l'ingegno & elcgantia ilia in quella operetta, che fece ^'^'i^'o Poditts

nell'entrata di Pauolo terzo Papa in Perugia , oue (oltre la litteratura) dimolira ""'

gran pietà uerfo la patria, sforzandofi di honorarla quanto può', l'altro chiariflc
^^°"^" ^^"''^

di quanto ingegno Ila dalla natura ornato,fcriuendo quella felua al detto Ponte^
"''^^ amino.

tìce. Viue etiandio Vinccntio Herculano, con Guilielmo Pontano (ìngolari dot^ vinccntio \icr

tori co molti altri clarilTnni Giureconfulti,& in ogni altra dottrina fci^éntiati, che cuhno.Gmlul

per maggior brcuita li lafcio.Hà partorito quella Citta' molti Valorolì Capitani '"o Pontano.

di militia,chi l'hanno fatta molto nominare,!! come Biordo,& Cccolmo Miche^
letti,ropranomati,Braccio fecondo, Giouan Pauolo, Malatefta, Horatio, Carlo,

Gentile,Citolo,tutti della magnifica famiglia Bagliona.Vincentio Colombo, chi
Cfr^rwf^o

.porta feco il teltimonio della Tua uertu,come portaua Sertorio.Fu Perugino Pie
^^/™''^ P""'^

tro eccellente pittore (come dall'opere da lui fatte ne giorni nolìri fi può' giudi- ^'^J^^^
etnola

care) da annouerare co quelli fingolari pittori defcritti da Plinio. Lafciaremo gli , , . -^ '

altri uertuofi huomini da defcriuere, che hanno illultrato querta patria & altrefi Campmano
la illuftrano.per ritornare alla nortra defcrittione. Scendendo giù da Perugia fra

jviarcw/io

li Monti uedefi Cerqueto.Et palTato il fiume Ncllore,che sbocca nel Teuer'e.fcor coUe Lonqo
giefe Monte Petriolo , Mercatcllo, Monte Velano, & Campignano. Et puì oltre Rjpp« Bella

uerfo \p Teucre,Marciano. Et più in giù Colle Longo,Rippa Bella,& pivi à baffo i,\dte Caflcllo

Monte Cartello,& Ceruara.Vedefi poi il fiume Paglia.Loqualc paffato (oltre Ori Ccruara

ueto uerfo lo Teuere) fcopriffe Cal"tiglione,Ciuitella, & più auanti entrafi ne Fa^ Cafìiglionì,

lifci.delli quali parlerò incontenente. Cmtelld.

FalifcCI.

AVENDO difcritto li luoghi infino al fiume Paglia, hora entre

ro' nelli Falifci, paffato detto fiume, Che popoli foffero detti lo di ...

.

ce Solino,che furono popoli,quali fé partirono della Città di Phir '

fca di Macedonia co Falerio Argino,& quiui uenendo fé fermaro.

' Ma Ouidio uuolc.che foffe loro Capitano Aleffo Argiuo.qii dice.

Venerat Acrldes fatis agitatus Alefus

A quo fé diftam terra Phalifca putat.

Et quiui quelli Phalifci fabricarono Monte Fifconc, hora detto Monte Fiafconc

per memoria della patria loro, onde erano partiti. Et nò folamente dierono no^

me al detto luogo.ma àgran parte di quella Regione di Hetruria.Ec cofi furo no

mati quelli luoghi da loro Falifci & Falerii. A^'bracciaua il loro territorio da'l Yakrif

Monte Siratto"(horadi.S.Siluellro)& trafcorreaaImareTirrhenno(dfiaTho- Temine dei

fco; fra Piombino & capo di Hetruria; come dimotlra Catone, Contencaffi in Falifci.
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quello tratto,Monte Fiarconc,Vitcrbo,& Falerio, co molti altri luo^hi.come io

pofTo diuirarc,& dimolìrcro.Trairero poi li Falifci.oFalerii il cognome d'Ecqui

da Ecquo.come chiaranictc lì uedc in una antica pietra di marmo, ritrouata pref-

fo Viterbo, come fcriue Annio nel terzo decimo libro de i Cómentari. Furò in

tanta rtputatione qlli Falifci.clie nò fé ifdegnarono i Romani d'accettare le leggi

& lo Supplemento dell'undici Tauole da quelli,rccondo Seruio.Sempre il tcrri^

torio de i Faiifci produfle gran copia di Lino, come nota Sillip, quando dice, In^

duti Tua lina Faiifci. Dice Plinio che nel paefe de i Faiifci eui il fiume Clituno , del

Ja cui acqua beuendone i buoi,diuentano bianchi Io non fo oue Ila qucfto fiume

Clituno ne Falifci.ne anche altro fiume in elTi.di tal uertu.Ben è uero che ritrouo

elTer il Clituno nell'Ombria Ccome dimolìrero; chi ha tal poflanza.come dice Pli

nio. La onde credo clTer corrotto il libro di Plinio.quado dice ne Falifci,& che'l

uoglia dire negli Ombri. Liuio in più luoghi memora li Falifci,& fra gli altri nel

fello libro & decimo nono, oue defcriue la ribellione loro fatta dalli Romani,
& ch'elTendo aflediati , il fello giorno ritornaro à diuotione de detti. Hauendo
defcritto in generale di detti Faiifci, entrerò alla particolare defcrirtionc, & co^

mincierò di fotto uerfo lo mare Tirrhenno, & faliro ad alto, & cofi di mano in

mano difcriuerd quelli luoghi, che pareranno à me poterfi annouerare fra detti

Falifci,infino al monte di.StSiluellro, confine di quelli Faiifci & degli Veienti. Et

ciò ho fatto, di riporre detti luoghi fra li Faiifci, fecondo che ho potuto diuifare

per li termini à quelli polli da Catone, lafciando pero quei luoghi defcritti circi

lo lito. Et prima, comincierd da Pitigliano nobile Cartello, della illuflre famiglia

degli Oriìni Romani. Eglie ornato quello Cailello della dignità de'l Contato,DÌ
cufera Signore gh anni partati Nicolo Orlino Valorofo Capitano della militia

Vinitiana.Hora tengono detto Callello,Ii fuoi figIiuoli,Vicino à quello Cailello

cui Farnefe honoreuole Cartello , molto nobilitato dainilurtrilTima famiglia de
Farnefi Romani.Da cui fono ufciti tanti eccellenti huomini ornati di fcientia mi^

litare,di dottrina & d'altri gloriofi fatti.Delli quali fu Pietro cognominato d'An
charano (per elfcr Signore di quel Cartello) chi lungo tépo rtipendiato dalli Bo^
lognefi per la fua fcientia infegno le leggi alli rtudianti, oue paflo à miglior ulta.

& fu fcpolto nella Chiefa di.S.Domenico, come al prefentc lì uede. Lafcio tanto

huomo dopo fé molte opere dotte nelle leggi.Et edifico il Colleggio d'Anchera

no per alquanti fcolari.Nell'arte militare ui fu Pietro Nicola già Capitano de Bo^
lognefi & poi de Fiorentini negli anni di Chrirto mille trecento fefanta. Vi furo

etiandio due Ranuzzi Valorofi Capitani di militia. Vero è che hafuperato tutti

gli altri huomini illurtri.che fono ufciti di qlla nobilifllma famiglia Pauolo terzo

Papa.chc colla fua dottrina,prudentia & altre eminenti uertu,è pcruenuto à tato

colmo di dignità. Et bora tanto faggiamcnte & prudentemente goucrna la Chic

fa.che ogn'un ne rimane maraucgliòfo. Altro nò ferino per bora di tanto Ponte^

fice,riferuando il tutto a meglior luogo.Gran cofe fi fpcrano delli fuoi due nipo.'

ti Cardinali.cioe di AlclTandro & di Rinuzzo amendui giouini di grad'ingcgno,

fc li farà conceduto lunga uita.Lequali dimollrano di uoler fcguitar il fuo hono^
randiffimo Auolo in tutte le cofe.Dano etiandio gran fperanza ad ogn'uno Otta
uio Duca di Camerino,& Oratio fratelli de detti Cardinali, di ufcire huomini di

grand'affare, uedcndofi li belli de odoriferi fiori procedere da quelli anchor gio^

uini.Piuingiuritrouafi la Citta di CASTRO talmente da ruppi & cauernc

intorniata.che par à quelli che la ueggono, più torto d'entrare in una ofcura fpe^

lonca,da feluaggi animali habitata.che da domellici huomini. Diede gra nome i,

qucrta
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qiicfta CittÀPauoIo (ingoiare Dottore di leggi ne tempi de i nolìri padri , Veg^ Vuudlo.

gonfe alcune opere fopra Je leggi da lui laiciatc.Salcndo poi alla uia.che conduce
da Siena a' Roma,di qua da'l Fiume Paglia.apparc Acc]ua Pendente , che uuole il

Volaterrano (ìa Aquula da Tolcmeo dipinta , conlirmando quello co auttorita' ^<^1"<i Vcniéh

òi Plinio,chi citagli A(|uaferes cognominati Taurini,ma nò AquuIefcs,come ac^ ^^•

céna il Volacerrano.Seguitando detta uia fé arriua a fan Lorenzo uicino al Lago
di Vollena.da Strabonc,Lacus Vuliinieniium detto.Nó poco mi maraucglio dei

«"2:0.

Volterrano fcriuendo nel quinto libro de Comentari Vrbani non ritrouare me
moria di quello Lago apprelFo alcun auttore antico , eccetto di Columclla,con>

i^azo diBolCt*
ciollacofa che tanto chiaramente è nomato da Strabone nel quinto libro quan^ ^^^

do dice hauer la Hetruria molti Laghi dclli quali iì conducono affai cofe al T eue

rc,& quindi a'Roma.onde nomina il Lago Cimino .degli Vollìni , & di Chiu^

fi . Vi e fopra quello Lago , Bolfena aliai honorenolc Callello, & ben pieno di -Boìftm Cttjìd

popolo , edificato fopra le rouine dell'antica Citta', nominata.Vrbs Vuinnenfiù

dagli antichi , annoucrrata fra le prime dodici Citta d'Hctruria , come e' dimo^
ftraco.La nomina Catone Volfinia.Tolemeo Volllnium, & Antonino , Volila

nii, E Plinio ne ù mentione degli Vullìncfi, fimilmente Liuio in più' luoghi , &
malTimamente nel nono , & decimo libro,oue dice che Poilhumio Confole ha^

uendo condotto l'eiTercito nell'Hctruna.guallo' primieramente il territorio de

gli Vulfinefi,& poi combatte* con quelli , ch'erano ufciti della Citta , uicino a^

Je mura per difendere le confini, delli quali nefuronoucciddue milia trecento.

E nell'undecimo narra che folle foggiogata quella potentisfima Citta fra tutte

l'altre degli Hetrufci dalli ferui liberati dalli loro padroni . Et chiedendo agiuto

li Cittadini alli Romani, uimandaro Dccio Murena, cheli libero* & li reditui

alla loro liberta . Ne fa altreiì memoria delli Volfinii Cornelio Tacito nel prin^

cipio de'l quarto libro dell'hillorie coi! . Aelius Scianus gcnitus Vulfiniis patrc

Seio Strabene equite Romano. ScrJue Plinio effer tanta la fertilità' de'l territo»

rio degli Vulfinii.che producono gli Oliuilofruto il primo anno da che folio

piantati .Di quello paefe lì cauano buoni Vini ,& mailimamente Mofchatelli. VniéMcnj.

Q31U.Ì è reuerito il corpo della VergincIla.S. Chrillina,le cui orme delli piedi in

fino ad hoggi ueggonfe nell'antidetto Lago.elTendoui ilata gctata dentro per la ^'^"'^'ftit^

fede di Chrillo, de'l quale fenza leHone alcuna ufci fuori. A quello luogo occor^

fé il marauegliofo miracolo dell'hollia confagrata, per uero,& fermo argomen^
to della catholica fede di Giefu Chrillo nollro feruatore .Incotal modointer^
uenne.Celebrando un prete la me(ra,& tenendo nelle mani l'hollia configrata,

& dubitando fé in quella ueramente fofie il facTatisfimo corpo di Giefu Chrillo unr^coh deh
fa^ramcntalmente , ecco che incontenenti comincio* ad ufcire di detta hollia il /j uofliaconfi

uiuo fanguc.&bagnarc il foggietto corporale fatto di lino bianco.tal che in pia orati,

luoghi ui lafcio' il fegno de'ìrangue.Pofcia detta hollia llilando fingue in qua &
in la uolando fopra alcune pietre di marmo bianco, tante quante ne tocaua ui la

fciaua il fegno de'l uiuo fangue , fi come infinoad hoggi chiaramente uederfl

puo'.comeio fouentc hoìieduto quindi palTando per andare o* ritornare da

Roma Sono conferuate dette pietre di marmo cofi fignate , nella Chiefa di det^

to luo^o con gran ueneratione,come fi conuiene , Et il fagrato Corporale sicro Corpom
tutto di detto (angue (ìgnato,fu portato ad Oriueto.oue con gran riuerenza rate.

è conferuato nella maggior Chiefa.Quiui ucggon(ì alcuni pezzi di marmo molt'

antichi, per li quali i\ puo'conofcere l'antichità* di quello luogo .leggendo^

ui le lettere intagliate. Et fra gh altri uè ne uno nella facciata della Chiefa, chi
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dtniollra fodero molto antichi i Volfinii . Pofcia a' man delira de'I detto, fc di-

motlra fopra quelli colli Cpafiiito pero' San Lorenzo) Grotte , & Cradoli,&
più' auanti , ne monti , Valcntano,dimandato da Antonino , Varentanum , fog^

inietto airillullriFarncfi. Piegandoli al Lago .fopra la riuadi quello, eiii Cap'o

di Monte, Da'lqualc non e molto difcollo ( nc1 Lago pero') una picciolalfola

molto ferrile, & diletteuole,oue fu maluagiamente uccifa la molto pruden-

te , &c Religiola Reina Amalifuinta per commandamento di Theodatto Re de

j»li Oiìrogotthi , elfendo mancato Athalarico fuo figliuolo , come fcriue Proco-

pio nel primo libro delle Guerrhc de i Gotthi,contra quel clic dice Biondo feri

uendo che la folle uccifa dilfimulando Athalarico fuo figliuolo . Di quella Rci«

nadice CalTiodoro che la fu' degna di tanta ucneratione.che pareaa^ chiun.'

que la uedelTe , fofle corretto ad honorarla,&: ch'era cofa marauegliofa ad udir-

la parlare in Grcco.in latino,& in Germano.Et per che.ella feguitaua il buon con

feglio di Sophocle.d'efler fobria nel parlarc(ch'e' l'ornamento della donna^tan^

to ella era più aggrada a tutti.Intendeua tutte le lengue , et fauelari de li popoli

foggctti,& confederati co'l Roman'Impero. Tanta era la grauita' di quella.colla

dolcezza mefchiata nel fuo parlare.ch' quelli,quali erano códanati alla morte per

loro cattiuc opere,udendola parlare talmente il loro animo era indolcito , che

poco iltimauano il fupplicio della morte,E quella Ifoletta co altri luoghi, & con
tradeapprelloa'quefto Lago dell'Illuftrc famiglia Farnefe.Traggonfi di efloLa-.

go buoni pefci,& delli luoghi contorni buoni Vini.Scguitando lariuade'lLago

alla bocca di quello,oue fi fcaricca l'acqua, & principia il Fiume Marta, uedefi.

Marta Callello.da cui ha' pigliato il nome detto Fiume.Egliè nomato quello fiu

me da Antonino nell'Itinerario Larthes amnis, cioè il Fiume Larthe, fecondo

Annio, qual foggionge, elTer hora detto di Marta elTendoui cangiata la lettera

L.in.M.da'l uolgo.Etiandio dagli habitatori del paefe hoggi di é nominata parte

di detto Fiume , la Caduta di Salumbrona . Parimente potremo dire de'l detto

Cartello,elTer quello da Catone detto Larthes oppidum,che corrotamente e di-

mandato Marta.Scende il prefatto Fiume Marta,& trafcorrendo mette fine nel

la Marina.come dimoerai nelli luoghi Litorali,di qlta Rcgione,Pofcia a man de

lira de'l Lago,ne mediterrani.fc dimoflra il nobile Callello di ThofcanellamoI

to antico.foggietto alla Romana Chiefa, Li cui habitatori da Plinio fono det-

ti Thufcanienfes . Fu'fabricato eflb Cartello, come uuole Annio, da Afca-

nio.rouinata Troia, Et fu' fatto uicinoa' TufiaNana,aMifTerentiadiTuflaPa

ra, che dinota prencipe coronata, & Tuffa NanaThofca picciola.Onde uuol

dire che quella Citta fu'fatta apprefib alla picciola Thofca ,& cognominata

da'l Cane, come dicono li Cittadini d'cfla, confirmandolo con un'antico Epi-

taphio.qualfi uede nel marmo tagliato appo una porta del detto Callello,

che cofi dice.

INGREDITVR quis quis huius per limina porta.

Afcanium norit,hanc urbem exacdificalTe

Confilio Martis,infomnis ad monuit
Qu^i Troianum Aeneam,ut ubi catulum repcrirct

Vna cum catulis bis binis conderet urbem
Turres quadrantur,tolluntur mceniafurfam
Sic fundata fuit.hxc urbs
Et ciuittas dida a Cane,Tufcana dida crt

Quam quoque Rex Tulcus procefiii temporis auxit.

Aucnga
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Aucn£;a che fiano alcuni di quctìi uerfi corrotti & mal mifu rati, come potrà co^

nofcerc il dotto Lettorc,nondimeno è paruto a' me di coli fcriuerli.come gli ho
ntrouato.Sogpionoc poi Annio nella Terza Quelìionc.che non hauendo potu^ ' "»

to edificare quella CJitta Enea , fecondo il comandamenco di Marte per effcr di --'^

continouo occupato nella guerra, la fu poi editicata da'l fuo figliuolo & talmen^

te dimandata Thofcana dalla Cagnuola quiui ritrouata,& che inprocelfa di

Tempo la fu partita in due Citta da Tofco giuniore , & al fine nominata Tofca^

nella da Dcfiderio Re de Longobardi. Di cui dice Faccio nel decimo Canto dc'i

terzo libro Dittamondo.
E poi che di la fu per noi lì kde
Vedemo Tofcanclla ch'e antica

Quant' alcun' altra di quello paefe.

Ne tcpi di Catone era quiui uicino Olana Callcllo,quaIe hora è rouinato. PalTan^ oUiu CjfieUo

do il fiume Marta & falendo alla delira de'l Lago & entrando nella Via che con/

duce da Bolfcna a Viterbo,&caminando per ciraarriualì al Bofco di Monte Fia^ "Rofcodimotis

fconc,dagli antichi Lucus Vulfinenfium nomato,& da Plinio Lucus Hetruris.Io ff Fiàfcons.

crederei che foffe quello Bofco, quel oue era fagrificato con tanta pompa & ce^

rimonie,a' Giunone dagli antichi,come chiaramente dinota Ouidio nel terzo li^

bro delle Elegie parlando della Fella di Giunone.

Slnt uetus & denfa prjE nubibus arbore lucus

Afpice.concedis numini? eflc locum
Afpice Ara preces uotiuaqu'e thura piorum

Ara per antiquas fafta fint arte manus
Seguita poi Ouidio defcriuendo l'ordine &. le folenni Cerimonie cojla fontuo^

fa pompa dei fagrificio, Oltre alla detta feluafcorgcfe fopra l'alto Colle Monte .. ;r

Fiafcone, tanto altre uolte dalli Tedefchi nominato & defiderato per li foaui, &
dolci Vini Mofchatelli bianchi oc ucrmigli. Diucrfe fono l'openioni fé quello fia .

'

quel luogo da Strabone detto Falifcum,&: da Plinio Falifca Colonia ab Argis, ut
auftor eli Cato cognominata Hetrufconim Lucus. Et prima dice Annio ne Có^
mentari fopra quelle parole di Catone , Sorade Phalifcorum Mons Apollini fa-

cer,che fono in errore quelli, chi credono elTer Monte Phifcone o fia Monte Fia-

fcone quel da Catone nominato Fifcone,& da gli altri. Monte de Falifci, impero
che quello Monte Phifcone ouero Monte Fiafcone, è fra la Citta Etruria &gli
Volfci, & quel fra Falari & Flauiano, ouero il primo e nellTIctruria 8c l'altro ne
Veienti. Biondo co'l Volterrano dice che per ogni modo fi deue tenere , efler

quello luogo, quel da Strabone detto Falifcum, & da Plinio Colonia Falifca ab
Argis, Se che'l folle capo de i Falifci eflendo poflo fopra lo Colle (come e detto)

coiìciofia cofa che altro Cartello non fi ritroua giacere fopra il Monte delli Fali-

fci,fuori queilo.Etiandio fono di tal openione.elTendo come sforzato dalle paro
le d'Ouidio nel terzo libro dell'Elegie della fella di Giunone , oue tanto chiara-

mente lodefcriuc cofi.

Grande morx pretium ritus cognofcerc quanuis

Difficili? cliuis huc uia prarbet iter.

E tanto maggiormente m'allrenge a quell'openione,la Selua quiui uicina, degli

Volfini ó degli Hetrufci nominata , oue fi fagrificaua a' Giunone Ccome e dimo-
ftrato) & altrefi,la amenità^ de'l luogo,oue e'pollo, impcroche da ogni lato ueg-
gonfi fruttiferi alberi, come detto Ouidio dimoflra cofi.

L a
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Cum mihi pomifcris coniunx foret orta Phalifcis.

MoHf*" ¥idf<o simiimcte fi dcuc tenere cder quello il luogo, qual molto tempo fu afTcdiato da
ne dffedMto da Camillo non lo potendo ifpugnare per la fortezza de'l fito.oue era polio. Et per
Camillo tanto lo uolfe tradire il maluaggio maeiìro di Scola, dandogli nelle mani li tiglio

uoli delli Cittadini, come ferine Liuio nel quinto libro, & dimolìra Ouidio nel

fopradetto luogo in talguifa.

Cum mihi pomifens coniunx foret orta Phalifcis

Mcenia contigimus uida Camillc tibi

Cad-a facerdotes lunoni fella parabant

Et celebres ludos,indigenamqvie bouem.

Adunque per la difpofitione de'ì (ito, & per l'altri códittioni.quiui ritrouate pa

re per ogni modo fi debbia tenere eflcr quello quel luogo da Strabene & da Pli

nio defcritto.Uquale fecondo Ouidio fu edihcato da Alelfo Argiuo quando fcri^

uè nella fopradctta Elegia.

Argiua eil: pompa: facies Agamennone carfo

Et fcelus & patrias fugit Halefus opes,

famqu'e per erratis profugus terraqiic mariqu'c

Mania felici condidit alta manu
Ille fuos docuit lunonia facra Phalifcos.

Fu altrcfi dimandata quefta Città.Mons Phifcon,& Arxiti come dinota Catone,

dicendo.Mons Coriti in iugis Cyminiis.è regione Mons Phifcon,^qu$ & Arx Iti.

Oue dice Annio che talmente fu nominato cTalli Phifconi antichi Pclafgi.chi coiv

fagrarono il gran Tempio di Volturna , liquali erano quiui paflati dalla Citta di

Fifca de Pelafgi di Macedonia , dalli quali deriuo il nome di Fifco & di Pelio nel

ÌLocci dt Ito territorio Vulturreno. Etiandio fu detta Ja Rocca de Ito,& di Gioue Coi'ito,inv

peroche è rifteiTo Gioue & Corito.come chiariiTe Berofo, de Lattantio Fermia^

no nel primo libro delle diuine Inllitutioni.Et coli (fecondo Annio) farebbe cor

rotamente fcritto Arx lei in uece d'Arx Iti , nella Vita di.S.Flauiano martire. Ha
Mòte Fiafcone molto amene & bello territorio, ch'e di frutttiferi Colli ornato.

Dalli quali fi traggono buoni &foauiVini Mofchatelli (come e dettoKÓ fichi,

poma & altri uniili frutti. Lafciando Monte Fiafcone &falendo fra Colli du

BdZ'tiireà moftraflii Bagnarea òfiA Bagnareggio, dalli litterati Balneoregium detto &da
Defiderio Re nell'editto Roda, comandando che fiano nominate Roda & Ciui^

tà con quello nome Balneo Reggio. Quello e quel luogo da Plinio nominato

Noucm Pagi, auéga che da 1 Volaterrano fia fcritto decem Pagi,per eifer corrot.-

to il libro (come io credo; hauendo illratto il Scrittore o Stampadore il nume^
ro.I.dauanti al numero.X.& cofi e rimafo il numero.X.fenza la diminutione , &
ha fatto dire .X. Par à me molto errare Pauolo Giouio Vefcouo di Nuccria

huomo dotto & eccellente fcrittore de hiilorie di noilra età, dicendo nella Vi'

ta di Sforza,che quiui foffe il Luco di Feronia.có tali parole nel trentefimo fecó--

do capo, Q11.U Tartalia, trafueftis per Vulfinenfium Lacum copiis fuis Braccio fé

coniunxiflet.qui ab Aurifpapano & à Balneo Reggio (id Feronia: Lucus fuit; ad

Monte Falifcum pcruenerat,conciofia cofa.che.quiui non fu' il Luco d fia felua di

Feronia , ma appreflb Monte Siratto (bora di.S.Siluellro) aucnga che uè ne fuffe

un'altro fimile uicino al lito de'l mare Thofco, come ho dimoffrato parlando di

S.Bonauentih Pietra fanta. Illuflro qila patria.S.Bonauentura Cardinale & digniflìmo dottore,

ra Card. dell'ordine de Menori colla fua dottrina & fanta ulta , Poi più alto fcoprilTi Gra^

fignano.
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fign.ìno,(?<: pia à baffo Spiciano.có Viturcliiano CalìcJlo di fomma fedeltà al po^ Grafigmno

polo Romano,come nel Palai^io de Conferuadori di Roma in Capidoglio ferita spcaano

te fi uede . Appare fimilmente in quelli luoghi conturni, Bomarzo, & preffo al viturchiano

Tcucre,Mugnano,& più auanti,Raffano,& oue entra il fiume Negra ne'l Teuerc '^om^^zo

(onde era ne nolìri giorni un Fonte di Pietra chi congiungeua amcndue le riue ^^'^è"^''°

dei Teuere infiemc, che per le grandi alluuioni dell'aa]ue"rouinò) eui la Città di ^^Jj"""
. ,

HORTI nominata da Plinio Hortanum.Auenga che la fia molto antica,ncpe^
°^'^'' '^^'^

rd fatto poca memoria dagli antichi fcrittori.Oiuui e il fine di Thofcana da que^

Ho lato, che confina cogli Ombri.Seguirando il corfo de'l Teuerc infino alla uia

Flaminia, fé dimoiìrano i ucrtigi d'un gran Ponte fatto da Auguilo fopra lo Te^ Ponte roum-
ucre.chi continoaua detta uia, Preffo cui dall'altra Riua,era la Città di Ocrea, co- to fopra il Te
me dimolìrerd nell'Ombria. Era talmente di edifici ornata quella uia Flaminia ucre.

da Ocriculo (chi è di la da'l Teuere) infino a Roma paffando il Teuere,&: in cotal vm ilminia

guifi erano continouati, che parca quiui cominciare la Città di R.oma, come di- du Ocnculo i

nota Amiano Marcellino,dilcriuendo la uenuta di Coflanzo Imperadore da Co- Rom^ intorni

ilantinopoli à Roma,hauendo in fua compagnia Ormifda Perfiano, huomo mol dfj di edifici.

to ifpcrto nell'Architettura. Cofi narra Amiano nel fello decimo libro. Effendo

arriuato Collanzo ad Otriculo, nel paffare de'l Ponte fopra lo Teuere pollo,inv

pofe alli fuoi non faceffero moto alcuno oue foffe l'entrata di Roma.Et cofi camì
nando uerfo Roma per quella uia tutta piena di edifici, & hauendo alquanto ca-

minato,interrogo Collanzo Ormifda che ne parca de detti edifici,& quello (ere

dcndo effer entrato nella Citta J gli rifpofe elfer una bella Citta'. Hora de tali &
tanti edifici, quafi niffun uelligio fi uede, auenga che appare parte della uia filica^

ta di felci.Da Horta tre miglià,uic)no però al Teuere,nella bella pianura uedefi il

Lago di Bailanello, che credo fia il Lago di Vadimone. Di cui fono diuerfe ope^
nioni qual fi fuffe, & in qual luogo. Vuole Biondo che'l foffe il Lago hora detto

di Monte Rofe,& altri quel di Baccane,& altri.altri La^hi. Ma inuero quanto io

poffo diuifare,cófiderando le parole di Plinio giuniore nella Pillola dell'ultimo

libro fcrlucndo à Gallo.par per ogni modo fi dcuc tenere fia quello detto Lago
di Vadimone.Laquale Epillola cofi dice,Gigfui pregato da'l mio iuoccro,che ciò lEpifloU di Pti

ueffe uedere le fue poffeffioni, del territorio di Ameria. ilche facendo , & paffc- mogtuniore.

giando per quelle,a!zando gli occhi uedi il Lago di Vadimone giù nella pianura,

con altre cole marauigliofe, quale di qllo fono narrate. La onde pian pian paffai

ad effo, che cofi e fatto. Eglie figurato à fimiglianza di una rota,chc giace da ogni figura del La
parte ugu.ilmente,non hauendo alcun feno d cornatura, ma talmente fi uede in- go di Vadimo

torno eguale,che par fia llato cofi códutto dagli artefici. E il color dell'acqua più ne.

follo bianco ch'azurro, anzi par fimilc al color uerdo fcuro, hauendo l'odore di

Zolpho. Vero è ch'ella e molto pretiofa & medicineuole,& maffimamcte da c5-

folidare le rottui-e.Strengc eifo Lago poco fpatio,& ui fofTiano in tal guifa li uen
ti,chc fanno gonfiar l'acqua & grandemente ondeggiare, calando & crefcendo fé

condo l'impito di uenti.Ben è nero che quiui nò lono naui.per effer confagrato.

Veggonfi in effo alcune ifolettc coperte di ucrdiggianti herbette, di Giunco, &
di canuzze,lequale notano fopra l'acqua. Crea quello Lago circa la cllrimità una
bella Palude. Ha ciafcuna di quell'lfolette la propria figura , & il proprio modo
da difcorrere , Il margine delle quali è rafo, perche fpeffe uoltc d impingono nel

litto d fra fc medefimc,onde interuiene, che alchuna uolta fpezzano l'altre, d che

fono da quelle fpezzate.Sono tutte di una medefima altezza de leggerezza. Man-
cano dalla loro ripa pian pian infino alle radici, talmente che fingono il corpo &

L ili
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fondo di una nauicclla. Vedcfi da ogni lato qucfta & quella Ifoletta fopra l'acqua

notare in tal maniera , che pare quali in un medelìmo tempo elFcr fopra l'acqua,

& inohiotita da quclla.Alcuna uolta talmente fono mlìeme congiuntc,chc paio^

no teVra ferma,& altre uolte uedcnfi in tal modo dagli ucti fparcite,& che è fpcn

ta con gran furia in qua, ^ chi in là, che paiono per ogni modo fi deueno tutte

fommergcre. Alrrefiueggonfi le minore accoib.rfe alle maggiore, & cofi itarc.

Paiono quelle,picciole corbello da portare il uino, cofi ridotte à tal figura per la

continua conculfione che fanno iniìeme.Souéte fé ucdoiio in tal maniera le mag^

giore co tanta furia dalli uenti condutte,incontrare le menore,& combattere c5

quelle,che pareno le deueno profondarc,&: altre uolte tutte infieme raunatc tal^

mente fi accollano alla riua,& poi diuiderfe, & chi in quà,& chi in là trafcorrere.

Si. quella che era alla delira ritrouarfi alla finellra,& parimente quella che era alla

finellra ritrouarfi alla delira, fi come dagli uenti fono cacciate , che ella è cofa di

gran piacere àuederle infieme guerriggiare, Occorre alcuna uolta, che efiendo

tutte cacciate dagli uenti alla riua, fermandofe, che pare terra ferma copertata di

uczzofe herbette,ui palTano fopra le peccorellc tirate da'l defidcrio di dette hcr^

bette.illimando di eller in terra ferma,& cofi pafcolando,e(rendo poi dvilli uenti

fpartite dette Ifolette,& porrate ne'l mezo de'l Lago,tutte pauentate quiui rima

gono infino un'altra uolta che fono cacciate quclFe alla riua. Laonde elfendoui

giunte, quanto più prcllo poflbno con gran celerità faltano in terra, parendogli

T(unte che efce più tollo da paliate per terraferma che de ifola.Efce fuori dc'l Lago un fiume,

del Lago. che come e ufcito, dopo poco fpatio, entra in una cauerna, onde paifa per alcuni

cuniculi fotterranei altroui. Quella cofa che io ti ho fcritto, non meno à te che à

me fccreta,credo poco elfer conofciuta.Io fo che nò meno a te quato à me aggra^

difcano l'opere fecrete della natura. Sta fano.Cofi ferine Plinio di quello Lago dì

Vadimone.Onde uolendo io curiofamente intendere oue folfe quello Lago co^

fi da Plinio difcritto.feci intendere il mio defiderio à.F.Vincentio Reggiano del

l'ordine di Predicatori mio amico & curiofo uefligatore dell'antiquitati, ritro^

uandofi in quelli topi in Viterbo,eflendo lui molto di quelli paefi pratico. Ilqual

dilioentemente inuelligando le condittioni di quello Lago di BalTanello, ritro^

uc) quello hauere tutte le códittioni ,
quali fcriue Plinio giuniore & ancho il fuo

Zio Plinio maggiore,nel nonagefimo fello capo de'l fecondo libro della Natura^

le Hilloria.quando dice che ne'l Lago di Vadanone nuotano l'Ifole. Et mi fcrifle

che hauca intefo dalli Pallori, che quiui haueano cura delle peccorelle , & fimil^

mente dagli habitatori del paefe,qualmctc faceuano tutti li mouimenti quell'ifo

lette,come fcriue Plinio.Et che ui era quel fiume da lui difcritto(auéga che'l fi uè-»

de diuifo ufcire per molti rufcellctti; oc che eui il fito, fecondo la fcrittura di ?\u

nio.clfcndo nella Pianura non molto dal Teucre difcofto,hauendo al mezo gior

no BalTanello Callcllo di Horta.al Scttentrione,oltrc lo Teuere,Callel Gioue fo^

pra il Colle, & più oltra Ameria. Ella e quella pianura fenza albero alcuno, mol^

to adagiata per armiggiare. Et eflendo cofi fcoperta fi pud uedere quello Lago
da Amelia. Vedenfi circa quello Lago gli uelligi di molti antichi edifici,& fra gli

altri d'alchuni Tempii,ritrouandofi alfrefi quiui molte antiquitati,fi come meda
glie & altre fimili cofe. Et perche dice Plinio che dalla polTeilìone de'l fuo fuoce^

ro fi ucdca il Lago di Vadimone, hauendo diligentemente cófidcrato,nó fi ritto

uà alchun Lago in quefti pacfi,che {\ pofla fcorgere da Amelia,© dal territorio di

eifa eccetto quello,Et cofi affermano gli Amerìni, Baflanelcfi co tutti gli huomi^
ni curiofi di quelli paefi (hauendo uccluto diligentemente le condittioni di que^

(lo
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fto Lago) efler eflb il Lago di Vadimone. Soggiongeua pofcia detto.F.Vincctio, 'LàgodiVaii'-

come credeua per alchune congietture, che quiui giuralTero li Soldati fedeltà alli mone.

loro Capitani & Signori,beuendo di quella acqua confagrata.quado erano ferita

ti nella militia, dicédo Plinio effer cófagrato, & etiandio perche infiuo ad hoggi
uedenfi circa elio alchuni editici,molto antichi formati à llmiglianza di canaletti,

dalli quali pcnfaua che da quelli piglialTero l'acqua colle mani li Soldati pergu^
lìare, come è detto. Et parimente io fono di openionc (come ho fcritto) che'fia

quello Lago quello da Liuio,& Plmio dimandato Lacus Vadimonis, & nò quel

di Monte Rofe.ne altro, prelfo loquale furono fouerchiati gli Hetrufci dalli Ro^
mani l'anno quattrocento fettanta dalla edificatione di Roma,come dimolìra Li

uio nel nono libro, quando coli dice, Hauendo gli Hetrufci raunato reifercito

prelToloLago di Vadimone coil'ordine della lege fagrata ,& hauendo ciafcun

huomo menato un'altro, talmente fi azzuffaro colli Romani,& con tanca ollina^

tione amendue gli elferciti combatterò
, quanto mai auanti haucan combattuto

infieme.Narrato il modo della battaglia lungaméte Liuio,foggionge che m quel

giorno primieramente in tal maniera fi riuolfc la Fortuna cótro gli Hetrufci,che

rimafcro molti uccifi delli loro più arditi & animofi Soldati, & furc) fpczzati, &
rotti, & li loro Padiglioni & bagghagliefaccheggiate.Si che.paràmechcp ogni

modo fi debbo tenere che qiìo fia detto Lago.À'quel che dice Biondo de'l Lago Errore A'Bjó

di Monte Rofe, rifponde il Volaterrano, & dice,che nò può elTer quello, perche do circa ilLd::.

non par cofa credibilc,ch'e(rendo fcacciati gli Hetrufci da Fabio della Selua Cimi go di Vadimo

na (come narra Liuio nel nono libro) che all'hora più oltre doueffero pafiare. Et ne.

fimilmente par in errore Biondo, perche il Lago di Mòte Rofe e oltra li Gioghi

Cimini,& quello di Vadimone e di qua da detti Gioghi, come facilmente fi può
conofcere dalle parole di Liuio , imperoche Fabio palfo di qua fra detti Monti
Cimini 6i gli Volfinii. Et maggiormente erra detto Biondo,perche non ha il La-

go di Monte Rofe le condittioni defcrittc da Plinio, cioè l'acqua Solforca,di co-

Tore tra bianco &ofcuro uerdc, & fpelfa, neui fiueggonoleglebbe di giunco

nuotare,& è fenza Pefce,&: non quell'altri condittioni da'l detto Plinio dichiara-

te. Il Volaterrano lo defcriue nel territorio di Viterbo a man deftra della uia.che

conduce a' Roma.ma non dimollra altrimente il luoo;o, ne come fi dimandi ho^

ra.AlTai altri fcrittori fi fono affaticati a ritrouarlo,Alla delira di quello Lago fo

pra il Colle,appare BalTancllo Calrello,da'l qual ha ottenuto il nome il detto La BujJaneUo

go.PaiTatoBairanello fi uedeGallcfe da cui hebbe origine Nicolo Pontefice Ro- Gallcfe

mano.Ritrouafi poi in quelli luoghi uicini Corchiano,Ignanello,& più oltre Va Conhiano

letano. Et predo al Teuere Borglietto di.S.Leonardo, che è una bella Contrada ignancUo

foggietta all'Hofpitale di.s.Spirito in Saffia di Roma.Laqual nell'anno de'l Signo ^'^Itttno

re mille cinquecento uenti fctte,per maggior parte fu'abrufciata dalli Soldati di ^org.s.Lioni.

Vinitiani.eflcndo Clemente fettimo aflediato nel Callello di.S.Angelo, Seguitan

do il corfo de'l Teuere tre miglia fopra la riua di quello, incontrai! in una molto
anticaTorre.oueèilpaiTagiode'lTeuereCnomatodellaFogliajdirifcòtro a Ma ..

gliano di Sabina.di cui nell'Ombria fcriuerò.Ritornando a dietro al Borghetto ^
*

alli uelligi dell'antica uia Flaminia, & falendo per quella (che in più luoghi filica-

ta fi uede) da otto miglia,fcorgcfi Citta CASTELLANA polla fopra l'alte q'^^j CuJIcUa
rupi.Di cui diuerfamente n'e fcritto dalli fcrittori, che cofa la folTc anticamente, „^ ^
Sono alcuni chi dicono che la ioKe quella Citta^ de i Veli dicci anni dalli Romani
tenuta affediata, attendendo al forte fito de'l luogo, oue ella giace. Ma inuero fi

ben cófideraràno le parole di Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hifto^
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rie, quando dice che non'era difcorto detta Città 'più di cento rtadii da Roma o

fullcro dodici miglia e mczo, & parimente quel che ferme Plinio nel fetto Capo

de'l terzo libro dnnortrado effer i Veienti circa il Teuerc,& la Citta di Veia loii'

tano da Fidene, da'l Vaticano, & da'] Gianicolo trcdeci miglia (auenga che folle

macgior' il territorio de i Veicti,imperoche cófmaua colli Gioghi Cimini,conie

fi dlmollrera; lì rimouerano da cjlìa fua opinione (perche Citta Calì^ellana, nò e

meno di ucnti miglia da Roma difcollo) & dirano che nò folfe qlla,& maggior.,

mete cólìderando le parole di Liuio defcriuédo lauia,quale fecerono li Trccéto

Fabii armati ufccdo di Roma per il Gianicolo,& caminado uerfo il Lago Sabba^

tio chora di Anguilare; contra gli Veienti, chi uencano contra di Roma. Onde fi

ucde che non paifauano uerfo lo Teucre da quel lato, oue è Città Callellana.ma

dall'altro lato, onde uencueno detti Veienti dalla Citta' Veia , della quale poi fi

fcriuerà.Che cofa adunque folTe quiui,oue e Città CalT:ellana,par à me drittaméte

dimollrarlo Biódo,& Annio co'! Volaterrano,diccdo che ui foiTe la Città di Fe^

fcenia coli da Plinio nomata , &c Fefcenium da Catone & da Strabone , edificato

dagli Argiui, come uuole Solino, coi! dall'infegna de'l Caualiere armato dimaiv

dato, come dice Annio nella trentèlima fettima Quertione Annia, Degli habitat

tori della quale dice Vergilio nel fettimo libro dell'Eneida.

Hi Fhefcenninas acies,equofque Faliicos

llche dcchiarando Seruio, dice elfcre Fefcenio un Cartello di Campagna. Onde
affai mi maraueglio di lui, che dica tal cofa, conciofia cofa, che Vergilio quiui an^

nouera i popoli di quelli luoghi , come chiaramente fi può conofcere per quel

che leguita.

Hi Soraftis habent arce5,Flauiniaqu'e arua.

Et Cymini cum monte,Lacum,Lucofque Capenos.
Et non parla de i popoli di Campagna.Eglie ben nero che per auentura fé ingana

to Seruio, perche un'altro Calvello nominato Fefcenio in Campagna fé ritroua.

Se non hauendo forfè notitia di quello de i Falifci, diffe di quel di Campagna. Si

deue adunque tenere che quiui folfe la Città di Fefcenia annouerata fralli Falifci

oFaleriiCcomc è detto) Quefta Città ella e polla fopra un'alto Colle intorniata

da altiffime rupi,Dalla quale.non molto difcofio (nel territorio pero de i Veien^
ti) erano Aremuzze da Catone Ara: Mutiac nominate,& parimente da Plinio nel

capo nonagefimo ottano de'l fecondo libro,qu.'ido dice. Ad Aras Ndutias, in Ve^
iente,& apud Thuiculanum, & in fylua Ciminia, loca funt,in quibus terrar depa-

^a non cxtrahuntur.Quelìa Città apparea fopra la fommita di un monte.Etian^

dio quiui in quelli luoghi conturni uegoonfi gli uelli^i di V.nbrica da Catone
Vmbricum nominato,talmente dimanclata dagli antichi Vmbri.Vedefe poi il ftu

me Triglia chi fcende da Nepi,& paffa fotto Citta Callellana,& fempre fcenden

do,al fine mette capo nel Tenere fotto il Ponte della Foglia. Seguitando il corfo

de'l Teucre fi dimofira il Monte di.S.Silucrtro, Mons Sorade dimandato da Ca^

tone,Strabone,Vergilio, Ouidio, & da Vibio.Sequefiro coqnominato de i Fali>'

fci , imperoche quiui cominciauano , & per trauerfo di quelli paeiì paifauano al

mare Tirrhcno.come e dimollrato. Era quello Monte dagli antichi ad Apolllne

configrato , De cui dice Vergilio.

Hi Soraftis habent arces Flaiiiniaquc arua, Et Horatio.

VidcsutaltalletniuecandidumSorade. Et Sillio ncll'ottauo.

Haud procul & facrum Pharbo Sor.ifle frcquentant.

Fu poi nominato di.S.Silucllro,perch.e quiui llaua narcofio.S.Silueilro i^apa per

la
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la perfcqutionc di Coftantino Impcradore. Era fbpra quello monte Cconie nar^ ^

ra Plinio con auttorità di Varrone una Fontana larga quattro piedi , la cu : acqua
'

talmente fc mouea nell'apparere de'l fole, che parea bullire,de la quale gulìando^
negli uccclli.incontenente cafcauano morti. Ilche conferma Biondo nella Tua Ita^

Jia, dicendo ciò non deue parere impoffibile.hauendo lui ueduto fimile cafo in^

teruenirc nelle Selue d'Antio , oue e una picciola Fontana porta fra le grandi ro^ ^'fg'*^<ia w«

uine degli edifìci, appreflb cui uide due augelletti, chi all'horaall'horapareano %'"^'* <^
«^^

f-

elFer di uita fpentijiaucndo gulìati detta acqua , Parimente fa tal' efifctto un'altra

Fontana de'l territorio di Monte Polzano di Thofcana, come a me e llato afferà

mato.Vero è che haucndo beuuto gli uccelli di detta acqua,& parendo haucr fpi

rato il fiato.fe incótenente farano di quindi altroui portati.paiono ritornare alli

primi fentimenti.Sotto quello Monte (ne tempi di Strabone) era F E R O N IA ferma Otti
Città cofi nominata dalla Dea Feronia,quiui dagli habitatori de'l paefe molto re dm tcrouiu.

uerita.A' cui era dedicato un foperbo Tempio.Li cui fcruidori con aiuto de'l du
monio caminauano colli ignudi piedi fopra l'affoccate brage, fi come hauerebbe
no caminati fopra la frefca terra.come fcriue Strabonc,Plinio,& G.Solino diman
dando tale perfoneHarpie. Et ciò faceuane con aiuto de'l dimonio (come dilTe) 'iì^fk,

per ingannare gli huomini,& in tal guifa fé facefle adorare. La onde da ogni lato

era quiui gran concorfo de popoli non fol© per adorare la Dea, ma altrefi per uè
dere tanto marauegliofo fpettacolo. Come io poffb immaginarmi era qìla Citta

di Feronia, oue al prefente fi uede il Cartello di.S.SiluertrotNó molto da qucrto ^'^j^^^ *-^«

luogo difcorto eraui il Luco di Feronia d uogliamo dire il bofco , ò felua dedi^ '

"^^J°'
cata àFeronia,comedimortraetiandio il Volterrano ne'l quinto libro dei Co- "^'^ '

"^'''

mentari Vrbani. Di cui fcri(re,nó fufle.oue è Bagnarea. Pofcia caminando alquan>

to e difcortandofi da quello Monte (pur pero neFalifci;appareua Flauiano,da

Catone Flauianum detto. Di cui, uertigio nilTun fi uede, de'l cui territorio ne fa^ lUmfio»
uella Vergili© ne'l fettimo.annoucrandolo ne Falifci.

Hi Phefeninas acies, equofqu'e Falifcos

HiSoraftishabentarces.Flauiniaqu'earua, Et Sillio Italico nell'ottauo.

Qu^iqu'e tuos Flauinia focos.

Palfando la uia Flaminia,& lafciando gli Veienti, & feguitando il paefe de i Fali^

fci,& piegandofi alquanto à man dritta di detta uia,al mezo giorno fcoprefi F A F<tV*
L A R E da Catone nominato Falaris,da Tolemeo.Faliriura^ & da Dionifio Ali-

charnafeo,Faleria,annoueratafrale prime dodici Città di Hetruria,Sono detti gli

habitatori di elTa Città da Strabone,Falerii & Falifci.per elTer ne Falifci.Er per tan

to non fé deue tenere contrario Seruio à Macrobio ne Saturnali.fcriuendo fopra

il fetrimo libro della Eneida , quando dice che fufle portato à Roma dalli Falifci

Giano di quattro fronte, haaendo detto Macrobio che'l folle portato da Falari,

elTendo l'iftelTo dire Falifci & Falari pigliando l'uno per l'altro. Anticamente ha-

bitarono in quella Citta, in Fefcenio & nclli luoghi uicini (hora Citta' Cartella-

na) li Siculi, come uuole Dionifio Alicliarnafeo nVl primo libro, & Epigeno nel *

l'Apologetico d fia diffenfione contragli Italiani.Al prefente di querta Citta po-

chi uertigi appareno. Pur ui fono alcune poche habitationi, più torto nuouc che

antiche,Piu auanti caminando fcopronfi alcuni uertigi di Ferentio. Fu Cittàmol-
Ytrtntìo Cittì

to antica querta.Fcrentia da Catone & da Tolemeo nominata, da Plinio Fercn-

tium,& da Strabone & Tacito ne'l quintodecimo libro dell'hirtorie Ferenrcnii,

quando cofi fcriue narrando la congiura contra Nerone fatta da Sceuino. Primas

partes fibi expoftulant Sceuino, qui pugionem Tempio falutis in Hetruria , fiue
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Cut alii tradiderc) fortuna:,Fcrcntcno oppido detraxcrat,s;elTrvbatque ueluti ma^

sni opcris facruni,Se dcuc fauere auanti che pafia più auanti, come (olcrc quello

ì-ercntio) ne fono due altro Città molto di nome limili à quella, per ilclie fouen--

ce ritrouafi confulionc, fra quelli non lo fano, legendo qualche huloria.Vi cnc'i

Latio fra gli Ucrnici Ferentino,cofi nominato L crentinu da Strabonc & da altri

Gcograpiu, come al fuo luogo dimollrero, pofcia il terzo fé defcriue ne Sanniti

uicino a Theano di Puglia, &fu detto Frentenum bora Frenteno. Da quello di

ThofcanaCdicui bora parliamo) furono nomati gli babitatori Ferentmate<: , da
quel degli Hernici,Ferentini,& Fercntani da quel de i Sanniti. De i primi fcriue

Dionifio Alicharnafco ne'l terzo libro, de i fecondi, ne fa'mentione Annio co'I

Volaterrano,de i terzi ne parlerò ne Sanniti,auenga cbe fpeflc uolte qucfri nomi
confufamentc difcritti l'uno per l'altro fé leggono, come fi uede apprt fio Plinio,

nominati quelli di Ferentino,Ferctinates, & etiandio polla una Città per l'altra,

fi come F rcntano in uede di Ferentio , & ciò e occorfo per la molto conformiti

delli nomi che hano.Ma fenza alcuna contrarietà'' deuefe tenere,che per ogni mo
do nominare fc deuc quefla Città (di cui al prefente fcriuemo) Fercntia,d Feren^

tiumCaucnga ch'anchora la fia dimandata Ferentanum) & quella dc'l Latio Fereii

tinum,& quella de i Sanniti,Frentanum, Infurge dalla affinità di quelli tre nomi,
Pdfru dj O :: una gran dubitatione, cioè feOtthonelmperadoreannoucrato daSuctonio fra
thonc Impera

^ doclici Cefari,traheirc origine da quello Ferentio.d da uno di quei altri due, co
'*°^''

ciofia cofa che Biondo co'I Volaterranouogliono chederiuafle da quello cbe è

negli Hernici , & Pbilippo Beroaldo ne Cómentari fopra Suctonio fcriue che'l

nafcelTe in quello de i Sanniti, & Annio afferma ufcifle di quefto di Hetruria. In^

uerocficomeà mepare)fibenuogliamo confiderare le parole di Suetonio , di

Tacito, & di fello Aurelio, feremo coftretti adire cbe bauelTc lafua origine qui^

ui àFerentio di Thofcana.Cofi dice Suetonio nella Vita di detto Otthone.Maio
res Otthoni? funt orti oppido Ferentino, familia ueteri, & honorata, atque ex
principibus Hetruris. Et Tacito ne'l decimo fettimo libro dell'hifforie. Otthox
nis origo ex municipio Ferentino, patre Confularis, auu5 prartorius, maternum
genus mipar.Etfeffo Aurelio, Syluius Ottho fplendidifìimis maioribus ex oppi

do Ferentino. Et come ho detto par à me che fenza dubitationc alcuna fc debbe
tenere che detto Otthone haueffc hauuto origine daxjuello luogo, benché dico

no alcuni di detti fcrittori, da Ferentino, & cidinteruieneperlagrancóformità

del nome di detti luoghi,come e dimollrato,& dimollra Annio. Ritornado alla

Citta", dico che fecondo detto Annio nell'ottaua Qucllionc Annia, fu Ferentio

T offMì
Metropole onero capo de i Troirani,ch'erano da Viterbo cinque miglia difcolli.

Pofcia la fu totalmente rouinata dagli Viterbcfi ne'l mille fettantaquattro, come
fcriue Gotthifredi nelli fuoi annalli. Cofi adunque narra la cagione di tal rouina.

Effcndo diuenuti li Fercntini tanto pazzi 8c di fc iftelfi fuori,' dicendo nò fulfe in

Chrillo l'anima crcata.ma in luogo di quella la diuinita , & che elTcndo in Croce
non mori, impcroche non mai fu abandonato quel corpo dalla diuinita, & cofi

Bercfì^ de Fé ^^"^P'*^ i^'^o fiì conferuato. Et uolendo i(|)rimere quella fua pazia, fecero dipin^

rentituiti.
?^''^ Giefu Chrillo fopra la Croce cogli occhi aperti, come al prefente in alcuni

luoghi di Viterbo fé ucdcno alquante Tauolc.che forono quiui portate dopo la

rouina della Citta . Hor clTcndo fiati fpelfe uolte li popoli di efla Citta' riprefi di

tal hercfia & ammoniti da'l Vefcouo di Viterbo, che doueffcro ritornare alla fe-

de della Chicfa,& quelli menandofi beffii & perfcucnìdo nella loro ollinationc,'

ad clTortationc de'l Vefcouo pigliando Tarmi il popolo Viterbcfe ui paffarono

ad
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ad a{rediarli,& haucndoli dato pili uolte la battaglia,& uedendo talmente di nò
poterla ifpugnare.delibcrariì con aftutia d'ottcnire il loro dcfidcrio, Onde man
darò molte ìquadrc d'armati da un Iato della Citta , parédo che tutti foflcro qui^

ui raunati à dargli la battaglia per cntrarui per forza.haucndo lafciati dopo loro

altre fquadre, che come li tolle dato legno douclTero dall'altro lato fare forza di Kifguarda

enrrare.eirendo priua di diffenfori. Ilche ui uenne fatto. Et talmente entrati nella ajiuna.

Citta' tanti ne uccifcro quanti ne ritrouarono,& poi facchcggiarono la Citta', 8c

la abbrulciarono,& trasferirono à Viterbo (co licentia de'lPapa) tutte le dignità

& benefìci d'ella, tra liquali fulaPrcpofitura di.S.StephanouicinaallaFontana

della Piazza. Et cofi giace totalnicte dclTolata.che apena ui appareno i uelìigi.Ve^

deafi poi la Città di Troliulo in quelli conturni, uicina à Volfcna noue miglia, tal
T''o/7«^o

méte nominata TroiTulu!ii da Catone,& da Plinio^i cui dice,hauer tratto il no

me li caualieri TrolTuli, auanti nominati Celeri ne tempi di Romolo & dclli Re Celeri

Romani inlìno alli giorni di G.Gracco,Porcia furono dimadati Fleirumini & poi ^iejjumm

altrefi Troiluli (coiìic è detto) oc al hne Caualieri.Ottenero detti Caualieri il pre ^'^'ditn

fatto nome di Trolluli, come dimofcra Plinio ne'l capo fecondo de'l trentèlimo

ccrzo libro, per elfer ilato pigliato detto Calvello da quelli fcnza aiuto dclli pe^

duni.Loquale fu poi rouinato da i Romani con Meone, illullrato da.S.Anfelmo. Ueone

Da Meone acquilló il nome la Pianura di Meana in uece di Meone , Cartello, di Viamra di

cui appareno al prefente alcuni uertigi. Era etiandio in quelli luoghi Turrcnna Wm/m.

Meonia,de laquale ne parla Ouidio ne'l terzo libro delle Trasformationi (o Me^ Tunennu

tamorfofeos) nella fauola dclli Turrhcni Delfini. Secondo alcuni,era quello luo^ Mcoiua.

go.oue al prefente fc dice Moniano in uece di Meoniano,apprelTo al Teucre,Sco Mo/;wto

pronfi in quelti conturni alquante picciole Cartelle, fi come Celino,Fabrica,Ca- C6/""'jF''W=ì

praro!a,&poi NEPE Città,da Strabone,Nepitadetta,da Catone & Plinio, Ne. ca.CapraroU,

pe,& da Liuio & Tolemeo,Nepetc. Vero e che il Volterrano ne fuoi Cementa '^' *'

ri Vrbani fcriue che fé dcue dire Nepet. Hauendo egli ritrouato talmente fcritto

in alcune Tauole di pietra a Sutrio, auenga.che fouente fé ritroua corrotamente

fcritto appreflb buoni auttori,Nepe,& Nepete. Et per tanto fecondo detto Vola

cerrano ferebbe corrotto il libro di Plinio,di Strabone,di Liuio de di Tolemco,
nominandolo, Nepita, & Nepete. Inuero par a me fia cofa affai difconueneuole à

dire che tati libri di tati Auttori fiano rtati tutti uitiati & uoler dar .maggior fé.

de ad una tauola di pietra, ch'a' detti libri. Io credo che in tutti qlli mocff fi polla

fcriuere il nbnie di cffa Città. Acquirtcì effa tal nome (fecondo FertoJ dairinfcgna

quale il popolo d'effa portaua del Scorpione. In più luoghi parla di effa Limo &
maffimamente ne'l fello libro,oue dimortra che la fii pigliata da Valerio, & per..

donato alli Nepefini, eccetto che a' quelli ch'erano rtati^ capi della ribellione. Ec

ne'l uentefimo fcriue foffe effa una di quelle dodici Città.che non uolfcro piglia.

re Tarmi per i Romani ne tempi che guerriggiauano con Anniballe. Et ne'l uen.

teiìmo ottauo,narra come ella infieme con quell'altrc,dopo fci anni pagarono il

doppio.Memora qiìa Città anche Sillio nell'octauo libro cofi.Nepefina Cohors.

Lafciando i dietro Nepe, & ritornando alia larga &: piaccuole Pianura fé rapre.

fenta VITERBO di cui diuerfe fono l'opinione de'l fuo principio .Et prima
yit(r(,oCitù

dice Biondo effer detta Città nuouamcte fatta, & a ciò dice effer indutto per nò
ritrouare alcuna memoria d'effa appreffo gli antichi. Altri fcriuono che il nome
d'effa e nuouo,ma che gli edifici d'effa fono antichlffimi, fra liquali è Giouani An
nio Vitcrbefe nella terza Inrtitutione degli Ecquiuoci, narrando ch'effendo paffa

to neiritalia Turreno colli Lidi,& uedendo qrto luogo de aggradendogli, quiui
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fc fermo, & nominò la Città Etruria Regale & la fece capo di quattro Citta\gia fa

bricate da Giano & dalli fuoi compagni, lequale erano quefte, Longhola 'Aiira,

Vetulonia.Turrcna Vulturenna,& Arbano. Affai s'affatica in prouarc quelle co^

fc nella fella dccima,& uctclìma Qjiclìione, & che detta Volturnia folte la Città

Augurale, ouc dcueanfi raunare i Capi delle dodici Citta' de Colonie di Hetru^

ria i certi giorni della Luna nuoua à far riuercnza a Giano (contra quello che di-

ce il Podiano di Perugia) Se che poi furo' tre di quelle Citta, cioè Longhola Tuf-

f3,Vctulonia,& Turrcnna Volturna.circondate di una muraglia dal Re Dcfide--

rio (come egli dimolìra ne'l Tuo Editto,qual fi uede fcritto in una Tauola di Ala^

, ,. ballro in Viterbo) di da lui fu nominato Viterbo. Cofi dice lo Editto R E V O^
ó ,° ^ C A M V S ftatuta Regis Aillulphi contra Vetulones edita ne lacus non Tyren*

* lìum,fedVctulonumlìt,qui lacus magnus Italia didus eli. Qu^iaager coruprius

eli Italia didus ab ibi fede tali dccrera,& ut fuam Longholam non Longobarda^

lam,fcd cognomine fui ampliatoris Turreni terebum uocent, de ut fub uno mu-
ro cingant tria oppida Longholam,Vetuloniam, & Turrhenam Vokurnam, di-

dam Ètruriam totani Q^Vrbem nollraadiedione Viterbumpronuntiant, uc

Rhoda,& Ciuita Balncorcgia dici iulTimus. Pcrmittimus pecuniis imprimi faul,

fed ammoueri Hcrculé & poni fandiì Laurentium ficut facit Roma & Bononia.

Etiandio aliai altri fcrittori dicono che quella Città fu primieramente nominata

Veiuzx^ Veiuzza,& poi Viterbo come dimollra Faccio degli Vberti ne'l Canto decimo

del terzo libro Dittamondo cofi,

Seguita bora che di Viterbo io dico

Che nel principio Veiuzza fu detto

E fu infin che Roma i fo' nemico

Ma unita poi alli Romani diletta

Tanto per buon' acque è dolce fito

Che la ulta Erbo lo nome tragetta.

Molte altre openioni ritrouo de'l principio di quefla Città,che farei lunghiffimo

in difcriucrle. Vero è che io mi accollerei al prefente,airopenione di Annio (pe-

ro quanto fc cótiene ne'l Editto de'l Re Defiderio) che quuii folTero quelle quat-

tro Città,& poi intorniate tutte infieme di mura & nominate Viterbo. Et che in

quello luogo follerò dette Citta,in parte lo conferma il Volaterrano ne fuoi C5
mentari Vrbani,& in parte il Sabellico.Et dice il Volaterrano che quiui era Lon-

toghokCitù ghola della quale ne ferine Liuio ne'l primo, & nono libro. Ma fé deueauertire

che qlla Longhola fé fcriuc colla H.à differentia di quell'altra Longola delli Vol-

fci uicinaa Terracina. Et che quella Longhola folTe quiui fé chiarilfe da Liuio nel

nono libro.ouc dice che hauendo palìato Papirio Dittatore con tutto l'clTercito

la felua Ciminia conduffe elio eflercito à Longhola per dar maggior pauento alli

nemici.La fu cofi nominata L5ghola,ficome hallata.imperoche dalli Greci è det-

ta la lanza Lonche,oucro Lógoche,che fignifica longo & balla, & quell'altra del.

Latiotralfe tal nome dalla longhezza. Il Sabellico nelfettimo libro della Nona
Enneade fcriue che fofle in quello luogo la Citta di Vetulonia.per opcnione pe-

Vc K Oliti
j.^ d'alcuni, & parimente dice il Volaterrano, auenga che poi foggionga eflcr in

errore quelli chi uogliono folTe Vetulonia uicina a Longhola, conciofia cofa che

Tolemeo altroui la dipinga , & etiandio perche non par uerofimile foifero due
Citta tanto uicine. Cofi fcpuo rifponderc al Volaterrano , che qucfta Vetulonia

non e quel luogo corrotamente nominato da Tolemeo,ma Vitulonio (come di

moftrai ne luoghi polli al litodc'I mare di quella Regione. Et iui difle che quel

fi
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\\ dinund.iua V'itu.'onio.&quclì.i Cittàcdi che hora parIiamo)VetuIonia,Quanto
alia uicinitàdi dette Città.fe niponde, c!ìc in quei primi tempi quando comin'
ciarono t^Ii huomini ad habitare li paelì(come fcriuc Dionido Alicharnafeo ne'l

prinio libro dciriiilìorie di Romajfaceuanopicciole Citta^aHmiolianza delle

Contrade, & Ville,che hora fi uctraono. Et per tanto non deue parere cofa llra^

nanedifconuencuolcche il fabricaiTero uicine l'una all'altra tanto per loro fecu

rezza.che da^ii animali feluaggi, non foifero alìkiltati
, quanto per loro diiTenfio

ne dalli rei huomini. Furono altrefi alquati chJ difiero eiler Viterbo quel luo"0
da Toiemco nominato Vicuv Elbii.che quanto fiano quelìi tali lunge dalla ueri^

rifa facilmente (ì può conofcerc che detto Vicus Elbii è dipinto diìa da li mon^
ti Cimini(comeio dimolì^reroj& Viterbo di qua, come fé uede . Eolie adunque
Viterbo quanto al Tuo principio antiquilfima Citta ,ma quanto al compimento
olla quanto alla edificatione delle muraoue c'polto.di nuouo nome. E.pcr tan^

co da Biondo e fcritto elTer nuouo,La cagione perche coli Viterbo folle da Dtfi^

derio nominato, diuerfi fi dimollrano di diucrfe openioni, imperoche alcuni di

cono foiri coli detto ficomeCjrruIeTorebe, altri Vita degli Heroi o' Baroni,

o' Vi trium Vrbium, Vita Vrbium , Vita Hirbum , Vita inermium , ui Therma-
rum.TÓ molte altre fimili core,fi?condo Annio.Io mi accolìarei all'openione del
Vefcouo Archade,chi dice cofi la nominafie Viterbo Defiderio.ficomc nna chio

fura di tre Citta,o ucro una muraglia contenente tre Citta' dentro inclufe . Afiai

altre cofe potrei fcriuere di quei'^a Citta antique , che quiui erano , che per map,
gior breuittà io le lafcio per non efier faltidiofi^ al lettore . Vero e che n trouan^

dofi alcun curiofiD di uederle.lega la terza , felìa decima , & uentefima queiìione

AnniadiGiouanniAnnioVitcrbefe,& il tutto ritouera con mille interpretatio

ni,diiìintioni,&dcriuationi,Fu fatto Citta Viterbo.fecódo il collume della Chic
fa Romana,da Celellino Papa terzo dandogli il Vefcouo,come ferine Platina nel

la ulta di detto Pontefice.Chiato al fito della Cittadella e porta in un bello.S: fpa

tiofo luogo,hauendo dietro le fpalle i gioghi,& Mòti Ciminichora il Monte di Sito di Vittr*

Viterbo detto)& e ornata di afiai buoni edifici, fra ii quali ui e quella uagha Fon bx

tana che geta grand'abondanza d'acqua.dando gran piacere alli nfguardanti. So Vag/w tontam

no ufciti di ella Citta molti ingeniofi huomini , llquali per il fuo grand'ingegno "''•

hano tenuto il primato di quella.Et primieramente furo gli Vicchi.chi lungamé ^'"i/.

te tenero il primato di efi3,li quali furo fcacciati da Egidio Carila Cardinale Le^

gato della Chiefa Romana,che dimoraua in Francia,Poi mancato detio Cardina
le, ritornando in efìa dettiVicchi.fi mantenero nella tirannia infino alli tempi di

Eugenio quarto Pontefice Romano.Ne'lqual tempo fu uccifo Franccfco prefct- _^ - .

to di Roma da'l Patriarca Vitellefco Capitano dell'efi'ercito dc'l Papa.S: Legato.
^"""''^ '^

Acuì fuccefie nel primato di Viterbo Giouani Gatto,& a lui,Princiuale fuo fiolio ^,' ^„ ^ ..^
1 I- jwri i-..,! • ,- ^ '^ r ^touan Catto.
Jo.cjua! ritornando a Viterbo ne tempi di Nicolo quinto Pontefice Romano, fu pnnciuaìle.

uccifo da fuoi inimici. Pofcia dopo poco topo (efiendo Pótefice Calilìo),fu amaz Guilitlmo.'

zato nella propria caQ Guielmo.che era fuccclfo nella fignoria a Prenciuale . Per
la cui morte leuandofi la Citta in tumulto.feguitaro molte uccifioni & rouine di

edifici.Pur acquetadofi il popolo,piglio il pVimato Ciouanni Gatto.^.il qual cor
redo ranno.14 9 6.dallanatiuittadel faluatore nol>ro,eflendo Pontefice Alcfìan GiouÀQintto.i.

dro fello, uiucdo quietamcte la Citra.fu uccifo, Per la cui morte entrado li Colò
nefi nella Citta uccifero delli Magancefi.di detti Gatthi nemici,&rrouinaro molti
edifici faccheggiando molte cafe\ Ben e uero che dopo.?, anni fcacciati li Gatthi Ma<;4«cr/?.

dagli Orfini.ciii fauoriuano li Magacefi/ecero tati mali óctàte uccifioni della fat^
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tioneGatthefca.nó haucndo rifpctto ncàctà.neàfcflb.&abbrufciando tanti cdi

ftci, che forfc da Turchi, peggio non farebbe lìato fatto. Pofcia entrando H Gat'

thi dentro la Città, non meno crudeltà ufirono uerfo lafattionc Magancefa, clic

quelli haueano ufito uerfo ioro.Et talmente più uolte hanno fatto,cFic bora mai

è meza rouinata cila Città. Quelli fono li frutti che producono lemaluaggie

fattioni. Sono ufciti di eiTa Città eccellenti ingegni di huomÌni,chc gli hanno da-

fittro antonio to gran nome , Deili quali fu Pietro Antonio Vefcouo di Segna,lìngolare Theo-
Giouà.Annio Iogo,& Giouanni Annio.amendue dell'ordine de Predicatori.Ma quello Annio,

fu'Maellro de'l (agro Palagio, liuomo molto dotto nonfolamente inTheolo-

già & nelle lettcreLatinc, ma etiandio Grece,Hebree,Aramee de Caldaice,& di-

ligentilfimouefligatore delie antiquitati, come chiaramente fi uedc dall'opere

da lui fcritte, & maffimamente dalli Cómentari fatti fopra Catone, Fabio pitto-

re,Mirfilo Lcsbio.Archiloco di tòpi, Xenofonte degli Equiuoci, Filone Giudeo,

Mettlialìene Perfa.Berofo Caldeo,parte dell'Itinerario di Antonino,lo Editto di

Delìderio Re di Longobardi, il Vertuniano dc'l quarto libro delle Elegie di Pro

pcrtio,fopra rApocalilfe.di.S.Giouanni, con molte curiofe Qucllioni & Inftitu-

tioni,-*^ con altre fcritture.Cerramentc fu huomo di grande & curiofo ingegno.

Auenga che da alcuni iìa calonniato,dicendo lui hauer finto quelli frammenti di

Catone.con quegli altri libri fotto nome di tali Auttori, nò hauendo ueduto gli

antiqui libri di detti Auttori, come io già elTendo molto giouane uedi. La onde
non dubito chefegli haueflero ueduti,non talfarcbbeno tanto huomo di tal

cofa.Pafio di queftauita in Roma ne tempi di Alelfandro fello Pontefice Roma-
no,& fii fepolto nella Chicfa della Minerua , oue fimilmentc giace Pietro Anto-

1-iccio Sàtort nio foprafcritto. Nacque quiui in Viterbo Faccio Santore Cardinale della Chiefa
Card. Romana,ne nollri giorni.Aflai altri huomini fcientiati & ornati di dignità Eccle-

fialìica fono ufciti di quella patria.che per bora li palTaremo.nonhauendone par
Territorio di

ticolare memoria di edi.Hàquefla Città buono & fertile territorio, chi copiofa-
Vitcrbo.

niente produce le cofe neceffarie per il uiuere delli mortali.cicè frumento,uino,

oglio,con altre biade 8c frutti. Sono in quello territorio molti fiumi, dalli quali

Ecalido Ew ^e ne cauano buoni & faporiti Pefci, ficome Eccalido, Egelido, & Ri Ofcuro.Ri

lido.Kiofci^o
Orcerio,Alcione,Rozzeiio,Ri Atlao,Albiano,Vcz2ano,Catena(;e, & Vie con al-

tri fimili piccioli fiumi di chiarilTime acque. Non ui mancano fontane,^ forgiue

Bdgnidi Caie, d'acque Caldc,delle quali fono i Bagni di Caie,chi fono medicineuoli fopra tutte

l'altre acque.fecódo Strabone.delli quali cofi dice Faccio nel Càto.i o.del.j.libro.

Io noi credca perche l'haueiTe udito

Senza prouare il Bolicane folTe

Accefo d'un bollore tanto infinito

Ma gittaui un Monton dentro fi colte

In men che l'huomo andafle un quarto miglio

Ch'altro non uedcua che proprio l'olfe

Vn bagno ue,che palla ogni configlio

Contra'l mal della pietra pero ch'effe

La trita e rompe come gran di miglio.

Buliano Qiicfti Bagni dagli antichr di Caie detti , hora de'l Bulicano fono nominati, che

fono di marauegliofa uirtii. Volendo più chiaramente & minutamente difcriue-

rc il territorio di qnella Città, oue affai cofe notabili da fcriuerc fi ritrouano , lo

partirò in due parti,cioè nella parte Soprana de Sottana, come lo partilfe Annio
nc'Jfettimo libro della feconda Inflitutione. Comincia adunque la prima parte
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à Viterbo & trafcorrc infino al Teucre in longhczza,& in larghezza comincia al

Monte Cnnmo(hora ditto di Viterbo) & procede inlino à Monte Ii./cone &à
^erentia, iì parte fimilmente in due quella parte. La prima parte ella e nominata

Tromctma,& l'altra Troflana.Fu cofi detta la prima parte Tromctina da 1 Canv
poTromcto , clVe\iicinoaVolturna, hoggidi chiamato Piano Tromctorc da ^^o'^'^^o "pò

Tromauocabolo Fclafqico , che lìgniiica paura, onero horrore, <?<: Toreo.chc
uuole dire trastigcre.Se illiende quella parte da Viterbo al Vado TroflcUio, non Vado trojjano

molto da Fercntio dilcollo. Poi da quello Vado TroiTano infmo alla parte dei

Teuere.chi pertcne a^li Viterbefi,«'illendc la Regione TrolTana.ouc li Lidi colli

Meonelì fé niefcolaro inilenie coil colli cógiugii.come etiandiò colle llirpi,c6 gli

Italiani & coll'origini dei fagrato feggio dell'antico Corito,come dimoltra Bcro

fo Caldeo,nei fecondo & quinto libro dell'antiquitati, & SilHo Italico nei quar^

to libro.Onde infino ad hoggi fi ritrouano li nomi degli antichi Callelli rouina^

ti.delli T'urrenni.li come di Meono,& Mconia, che hora fi dice il Piano Meonia^ ?'<<•«' Mfo-M

no coi Calvello.Vero è che fu totalmente delirutto Trolfulo (come e detto) Pvi^ ""•

trouafi fimilmente in quella parte Celino detto in uece di Cclcno Catlello,gia-

della figliuola di Atlante,& aitrcfi Sangnena.al prefente Saiena detto. Vedefi ho^ Snienk

ra una fauola di marmo, nella quale è fcritto qualmente folle fabricata una Villa

nelli Trolfuli da Sabatio, che fu quella Sangnena, da cui fu detto il pacfe Sagni^

naia Trometina.dalla quale ha tratto il nome. S.Maria Sagninaia. Trafcorre nella

longhezza quello pacfe di Sanguinala dalla prefatta Chiefa di. S.Maria, infino al

Caiìcllo di Sangninaia,hora rouinato,uicino a Ceiino,fecondo chi è detto. Ne fa j- e

memoria Catone di quelli Sanpninmi.Seouitapoi laP.c^ioncSabatia, ai prefen^ ,

'*^'°"'.,'

tenommatadi Anguillara cxBracccna, le cui confini e il ttumc Sanguinala, non- .„

molto da Ceri lonfano.Di quella Sabatia dice Silfio nell'ottauo libro.Sabatia qui
sanonmiafìu

quellagnatenent. Quello pacfe di Sabatia colli confini antidetti di Sangninaia j^'^

fu' cofi nominato da Sabatio Sangna , padre di Sabo , come dimoilra Catone Se

Berofo. Daiqual tralferd il nome li Sabini,& li SabcIIi dalli Latini dimadac; San ,
'. •

niti & dalli Greci Sanniti, fecondo Plinio nel terzo libro. Fii colini nominato in

lingua Sabina & Hctrufca Sabatio Sangue,& Sabatio Saga, che nfponde in Lati^

no,Saturnus,SanQus ftlius, femipater. Et fii quello Saturno o fia Sabatio Cafpio,

& non Greco,& fu fubregulo o fia Signore nei Latio pollo da Giano,dai quale

fu\limandata Saturnia Capitolina, & il Latio , da lui , come dimollraVarrone

della lingua Latina. Et fimilmente fu cofi nominata "da lui Sabbatia quella par^

te di Hetruna, & dai fuo cognome Sangninaia Trometina, colla Città di Satura

nia, già dalli Sanefirillorata.(come dicémo) &poi altrefi cofi tu nominata par^

te diTlìofcanaCcome è fcritto) In quella Regione di Sabbatia, uedefi il Lago ,,

di Bracciano cofi hora nominato , per il nobile Calleilo di Bracciano quale ./

giace alla delira di elio. Fu chiamato quelto Lago primieramente dagli anti^
Bracciano Ctu

qui Lacus Sabbatinus, dalla Regione Sabbatia antidetta, che ella e contenu-
^^/^^

tafra il mareTirrhenno & il Tenere, da Strabone nominata Sabbata.di cui

dice Silfio nell'ottano libro, Sutrium & Sabbatia quique llagnacolunt. Qiiin^ .'^^"''

di fu condotraà Roma l'Acqua Sabatina, Dellaquale ho-^igidi fi uede nel mezo . '^
-,/j

j >i T r- ^r • 1,, I r "^^ j- j Acqui AllteK
del Lago una Fontana (come ferine il Volterrano) Fu etiandio nominata detta

^^^^

acqua,(ecódo l'antidetto VoÌaterrano,Alfictina,fi come e llato ritrouaro fcritto, l^joo di Tur*
nelle forme 8c canalli , per liquali trafcorrea a Roma , fi come diceffimo in paiv guinU.

te nelli luoghi Litorali , & la cagione perche h\ detta cofi Alfietina. Era etiandiò rdrquini4

detto quello Lago di Tarquinia, dalla Città TARQUINIA ch'era li ui- citu.
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Cina, da Viterbo quindcci miglia difcol'lo. Licuiucftigi fi ucggiono horano*'

mati di Tarqucne uerfo lo Marc.Fii edificata quelh Citta da Taracontc.dic fece

quelle dodici prime Citta di Hetruria , & la ciimando' da fé Taracona , elfendo

porto Prefidente fopra quegli luoghi da Turrcnno figliuolo di Atis( come dice

Strabone)Della quale dice Silfio nell'ottano libro,Taracona Taracontis fiiperbi

domu9.Vero e' che Trogo nel uentefimo libro dice che la fi.ì edificata dalli Tcfia

li , de Spinanibri Greci, tra molto picciola nel principio , dipoi elTendo molto
accrefciuta/fi come dimofirano le grandi rouine degli edifici ) fu' nominata daU

li Romani Tarquinie in plurali . Qu^iui edifico' Dcmarato Gorintho un fontuo^

fo Palagio,come ferine Dionifio Alicharnafeo nc'l terzo Libro , Se fimiimcnte

Straboìie. Nacque di còlìui Lucumonc.qual hebbe per figliuolo Tarquinio Pri^

fco . Magnifica molto quefta Citta Dionifio . Par gran differentia tra li fcrittori

de'l fito ai eda.conciófia cofa che Silfio nell'ottano libro , & con lui Biondo , &
Volatcrrano uogliono che la folle poco da'l Mare lontana , & molto preiTo a'

Cartel Nuouo onero a^Corncto , &che'lfoire acrefciuto Corneto perlaroui^

na di quella , & Tolemeo la mette cofi nelle tauole come nella pittura ne Medi^
terrani.óf alquanto difcorto da Cartel Nuouo , con cui pare concordarfi Plinio

nel terzo,& Antonino neIl'Itinerario,dircriuendo il uiaggio Aureliano,& Clan-'

diano per liMediterrani .Io farei di quella ultima openione, cioè che quella fof

fé ne mediterrani,oue infino ad hoggi uedenfi gli uertigi di elTa . Hebbe origine

quiui Coltre à Tarquino Prifco)il fuperbo ultimo Re di Roma.In più' luoghi par

la Liuio di quci'ia Citta^ , Se malTmiamentc nel fettimo,& nel uentefimo fettimo

libro,oue ferine che nacque un Porco colla bocca fiumana quiui , Et nel ucntefi^

mo ottano dimollra che li Tarquiniefi liberaliflìmamente proferiflìno alli Ro^
mani le Lenzuola per far le Velie d'armare l'armata di mare di Scipione, chi pa(^

faua contra li Carthaginefi. Eflcndo in quello paefe di Sabatia,difcriuero alquan^

ti luoghi , chi fono uicini ficome Bieda da Catone, Plinio, & Tolemeo Blera

detta,oue anche hoggi di fi ueggono gli uertigi degli antichi edifici! , dieci mi^

glia da Viterbo difcorto.Et dice Annio ne'l fettimo Libro di Commentari , che

trahefle quello nome da Flere,conciofia cofa,che li Latini ufano la lettera.?, oue
gli Hetrufci pongono la letta.B.Et perciò' Blere,egfie Flere,& Fiere, e' Fluere o*

nero fcatturire,& gettare acqua o' lagrime,La onde di quindi fu dimandato que
ilo Cartello Rlere perche da elfo nò molto lontano.fcatturifcono due Fiumi ciò

è il Minione,& il Blerano o^a Biedano.come bora fi dice.Caminando poi più*

in giù' uerfo lo Mare , appare Barbarano,Viano Se più oltre, Tolfa Nuoua,Foru
Claudii detto da Strabone,Plinio,Antonino,& da Tolemeo. Oue ne tépi di Pio

fecondo Pontefice Romano fu ritrouata la minerà dell'Alume da Giouani da Ca
llro Lombardo,hnomo di grand'ingegno,come ferine il Volterrano. Quindi a

Roma annoueranfi uenti otto miglia,Era etiandio in quelli paefi uicini, la PrefcC

tura di Claudio,collaVia Claudia,talmente da Antonino nell'Itinerario difcritta,

come dice Annio ne Commentari fopra l'Itinerario di detto Antonino, Se il Vo
laterrano.Sono in quefti luoghi fimilmente li Bagni Cerctani da Antonino nel-

riitinerario porti nel uiaggio Aureliano, Se Claudiano , Se nomate Therme Sti^

giane,& altrefiBalnea Sabatina dalla Regione Sabatia, nella quale fono po-
lli, o'fia dal Lago Sabatino (come e dimortrato nella parte Litorale di quc^x

rta Regione, 3 Salendo poi al Lago Sabatino, o' fia di Tarquine, fi fcorgie

Bracciano detto dalli Litterati , Bracianum , Bracenum , Braceanum , Se Bri^-

gnanumCcomc dinioftra Annio ;chi fu' primieramente nominato Arcena,

&
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& Arcenum da Catone di d'Antonino nell'Itinerario & uiaggio CalTiano,& po-
llo nelle colini degli Veienti & dclli Ceretani , Fu rouinato quello Callello dalli

Romani, fecondo Liuio ne'l fine de'l quarto libro. Più oltre feguitando il Lago
prclTo la nua di quello, appare Anguillara nobile Callello, da'lqual ha riportato A''gw'^4r4 Cu

quello Lago il cognome di Anguiìlara. Vero e che fi deuc dire Annilara & non '*'''°'

Ànguilara (fecondo Annio nel fcttimo libro di Cómentari fopra Catone; per lo

fiume Larone che quiui uicino efcc fuori de'l detto Lago Sabatino, fi come Am^ Larone fiume

nis Larus,chi uuol dire fiume Larone. Ma altrimcnte dice Platina nella Vita

di Adriano primo Papa.cioechc'lfi deuc nominare Angulare dalli tre Angoli o
Cantoni chi egli dimolira,& non di Anguillare.Sono quelle Callella della nobi'

le famiglia desìi Orfini Romani. Più oltre faicdo prclTo lo Lar?o uedciTi il fiume

Aronc coli corrottamcte detto in u(;cc di Larone,chi efce fuori de'l Lago (come ^''°'''' P'me-

e fcrittoj Et più oltre appare Triuigliano Callello anche egli fopra la nua de'l La .

go.Vedefi pofcia in quelli luoghi uicini,Viccarello Callello, già detto Vicus Au^ ""'-^
"""

relu fecondo il Volaterrano.ma fecondo altri,Biracellum,di(critto da Tolemco.
Finita quella Parte , ho da ritornare alla Parte Sottana di Viterbo , laquale fé

lllende in longo da Viterbo infino al fiume Biedano (i^ià di Tarquincfij da dieci

miglia. Et llrenge in larghezza ciò che fi contiene fra il Monte di Viterbo iiifino

al iiume Martha,& al Lago di Bolfena. Sara fimilmente quella parte in due diui^

ra,cioè nella Tofchaniefe 8i Veia. Comincia la Thofcaniefe à Viterbo & trafcor^

re al Vado Thofcaniefe, hoj^gi di co tal nome di mandato,di fpatio di cinque mi^ vado Thofcd^i

glia.Veggonfi in quello fpatio fopra li Monti alquate Callelle roumate,cioc Dar nicfe.

danio,Monte Italiano, la Regione Giafinella colli Baoni.Et prelfo Viterbo un mi^ Dardanio,

elio erano oli Arunti Vecchi coonominati Camillari , non molto difcollo dagli ^^^te \uluito

antidetti Bagni Giannelli,come dimollra Catone & Antonino,oue fouente fi ri^ ctajtneUd,

trouano molte antiquitati , fecondo Annio ne'l fettimo libro di Cómentari. Fu ^^'*''^' Vfc*

dimandato il principio di quella Contrada , Camillare.infieme co'l Ponte,& ho^
^, ',

!^''^ " ^^

rafe dice il fine di quella Monte Arunc.Per fodisfattione de curiofi ingegni diro ''"' ''

due parole che cofa erano quelli Arunti uccchi Camillari.Erano fegretarii & C.v ,, ^ ,

I j 11 r - r r 1 r^ 11 1 i. r^ r -e
Monte Arune

ceneri delli Lucumoni,cociolia cola che Camillo in Icngua Hetruka lignifica prò
^^,^,jf, ^^^^j^;

priamente quel feruitore da noi detto Camericro & Segretario delli Dii, fecoii'
c^miUan.

do Macrobio & Seruio.llche conferma Statio Tulliano ne'l libro degli uocaboli
coinjflo.

delle cofe, dicendo che Callimaco dinota in lengua Hetrufca Camillo, Mercurio.

La onde per tal uocabolo s'intende il minillro dclli Dii. Et per tanto ferine Vcr^

gilio folle noniata da Metabone la fua figliuola Camilla,LÌoe minillra & feruitri^

ce di Diana,come ferine Macrobio nel terzo libro di Saturnali. Et foggionge che

parlando Pacuuio di Medea, cofi diceua,CcElitum Camilla cxpcdlata aducnu faU

uè hofpita. Pariméte li Romani dimandauano li nobili fanciulli Se fanciulle colli

minillri & feruidori delli Flammini & facerdoti,CamiiIi & Camille.Furo altrcfi

detti Arunti quelli habitatori.cioé Municipi Se famigliari, perche participauano

degli honori delli Cittadini delli luoghi.Delli quali dice Vergilio nel.7-iib. della

Eneida,Aruncos ita ferre fenes. Ilche dichiarado Seruio dice, che era confuetudi^

ne preffb gli antichi di effcr narrate le cofe pallate dagli uecchi alli giouani. Delli

quali ferine Lucano ad Antheo. Cognita per multos docuit rudis incoia patres.

Erano adunque quelli Arun:ini uecclii (come ferine Plinio) onero Arunti, come
dice Vergilio,oAruntii Camillari, fecondo Catone, &Antonino,prcfidenti Se

foprallanti alli Cómentari d fiano hillorie ,che fi fcriueuano di mano in mano
delle cofe occurrenti degli Hetrufci. Et per tanto erano Segretari,& referendani
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dell'antiche hilìorie.come ferine Vcrgilio nel fettimo, Hij ortus ut agris Darda»

nus Ideas Phrigix penetraiiit ad urbes , Threiciamqiìe famuni , qiut nunc famo^

thracia fercur. Hnic ilUiin Conti Tyrrhcna ab fede profc(ftum, Aurea nunc folio

lìellantis regia cceli. Accipit & numerum Diuorum altaribus auget. Seguita poi
Caldinofiume

j| fiu,^-,e Caldano Ecalidus dagli antichi detto.Onde fi cauano affai pefci^Del qual

dice Annio.che e quello ql ftunic.da Plinio defcritto,quando dice.che nell'acque

Calde preffo Vetuionia nafcono li Pefci. Io diffe nelli paefi littorali, parlando di

Vitulonio.la mia openione.circa quella cofa. Eui anche in quefto pacfe il territo^

SMffinto.S. rio SaiOantoA fanto Apoito,molto illulìre dc'l trionfo di Ofiride,fecondo An^

Apoifo. nio.Vedefi poi nella foggieta Valle il picciolo fiume Freddano dagli antichi Ege^

Trcdduiio jiu= lidumnomato, molto famofo, per il colloquio quiui fatto fra Enea & Venere,

*»' quando Enea paffaua alla Selua & Tempio di Volturna alli Lucumoni ,
poi che

hebbe paffato il Minione iui uicino termine delli Ceritani, dalla fontana di Ege^

lido dieci miglia difcollo.come narrano i Poeti & fragli altri Vcrgilio nell'otta^

uo libro. Fu dimandata cofi Thofcanefe, da Fara Tuffa onero Coronata Thofca,

ch'era una delle parti di Etruria Città Regale. Da qrto Vado Thofcaniefe cinque

Veld
miglia fé iilende la parte de'l territorio Voltu treno, detto Veia infino à Thofca^

Vcut CibcUM nella. Nella qual parte fono fiumi, & capi lauorati infino ad hoggi detti Vcia Ci^

belaia,Catenace,Cimella,& Horchia.Et lotto quelli Tuffinani & Thofcanelli nel

territorio di Tarquinia.ouc è Carcarin ciò Catlello della Lucerla. Defcritti tutti

quelli luoghi da quello lato di Viterbo, paffero al Monte Ciminio (hora Monte
di Viterbo detto) Vero è che auanti entri alla defcrittione di effo, uoglio dimor

EfracM Cittì ftrare oue foffe la Città di E T R V R I A , della quale ne fa métione Catone,Mir

filo Lesbio,& Dionifio Alicharnafeo con molti altri fcrittori. Non è dubbio,che

era una Città cofi nominata Etruria fenzaafpiratione, auanti, perche Ccome nel

principio di quella Regione diffe; quando fc ferine Hctruria cofi c5 la lettera H.-

auanti, fé deue intendere la Regione, ma quando cofi Etruria fcnza H.fe dene in>

tendere una Città. Sono diucrfe opinioni circa il luogo oue foffe polla, impero

che il Volterrano ne fuoi Cómentari Vrbani un ole che la foffe oue fono gli Va^

di Volaterrani,& hora eui il Tuffinato,preffo al lito del mare,come fcriffe ini, &
dimollrai non poter effer fiata in quel luogo.Alrn fcrineno che foffe di qua dalli

Monti Ciminii,dclli quali è Catone, che cofi dice.Gens tertia Thufci^t Tranfapé^

nina.à Cyminiis diffunditnr ad Pifiorinm. In his Volturrenna fub radicibus Cy^
miniis iacens cognomine Etruria, à qua tres gentes Hetruris appcllantur Hetrn^

fci.ut à comuni Metropoli. Cofi dice,fi allarga la Terza generatione di Thofcana

Tranfciminia dalli Gioghi Ciminii infino à Pilloia.In quello fpatio giace fotto le

radici delli Gioghi Ciminii Volturrena cognominata Etruria.dalla quale fono di

madate tre Generation! di Hetrnria Hetrufci da'l cómun nocabolo della Mctro^

poli. Ilche conferma Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hiilorie dicedo

che li Romani appellauano gli Hetrufci da'l luogo della Regione, chiamato Etru

ria da quelli habitata. Pariniente dice Mirfilo nel libro dell'origini d'Italia, fegui^

tando Dionifio.cioè che ediftcaffc Giano Etruria Tetrapoli d fia capo di quattro

Citta\colle fuc parti,chi furo Bolturfena.Bctulonia.TulTa & Harbano cognomi^
nato Colobo dalla Selna.Cofi nomina Eturfa in nece di Etruria come fcriueueno

gli antichi,fouente fcrinendo la lettcra.S.in luogo dcl.R.come dimollra Quinti^

liano, fi come Fnfii, in uece di Furii, & Valefio per Valerio, & fimili altri nomi,
foggiongc Mirfilio cofi. Ipfi quoque Romani fatentur Hetrufcoscffe uetulliffi^

mos & aureo feculo natos.A' quibus Aras,Ritus,diuinationes,Colonias,& difci>

plinas
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plinaj habuit Prifca Italia, initio fumpto à prima eorum Tetrapoli dida Etruria,

à qua illos Romani Hetrufcos cognominarunt.Cofi dice in uolgarc.Confirmano
anche li Romani eflcr antiquifiìmi gli Hctrufci & effcr nati ne tempi dell'aureo

fecolo.Dalli quali hebbe l'antica Italia li Tcmpii.Ccrimonie, collumi, diuinatio^

ni,Colonie,& ammail'èramenti,hauédo pigliato il principio dalla loro Tetrapo^
le detta Etruria, dalla quale dimandard li Romani Hetruici. Anche Catone fimil^

mente dice che folfe una Città cofi Etruria nominata in tal modo, Turrcnus, pa^

tre Elbio Volturreno & Regum Hctrufcorii ultimo ad Lacum Vadimonis cefo,

Equidcm ad reddendam urbem Etruriam.anno fecundo Olympiadis centefiniie

uigefima: quarta? allici potuit, fed ad recipiendas latinas litteras.nunquam perfua

deri potuit. EiTendo uccifo Elbio Volturreno padre di Turrcno ultimo delli Re
degli Hetrufci al Lago di Vadimone, li fu fuafo douefe dare Etruria Città nell'ani

no fecondo della centefima & uételìma quarta Olimpiade, ma non fu mai perei

polTibile.che uolefle imparare le lettere latine. Et cofi chiaramente fi pud uederc

per detti fcrittori.come fofle una Citta nominata Etruria. Ben è nero che Annio
in più luoghi di Tuoi Cómentari, & nelle fue Quellioni, fi affatica di uolcr cófer^

mare quelìa cofa c5 alquante auttoritati di Limo, di Spartiano, & d'altri fcritto^

ri.che in parte non fono al propollo, perche eglino in quelli luoghi citando He^
truria intendeno della Regione & nò di una Città,come chiaramente potrà con^

fiderare l'ingegnofo Lettore. Eglie ben uero che detto Liuio in alchuni luoghi

apertamente nomina qlìa Città^ ficome nel decimo libro,oue cofi dice, Alii duo
cxercitus haud procul Vrbe Hetruria oppofiti, unus in Falifco alter in Vaticano

agro.CFulujus.&.L.Pollhumius Megillus propretore^ ambo lìatiua in eis locis

habere iuffi. Et cofi in quello luogo pare che parli di quella Città, dimoilràdo le

confini, quando dice che erano llato polli li detti Proprettori colli Soldati, uno
nel territorio Falifco & l'altro nel Vaticano, che fono amendue quelli luoghi co

lini à detta Citta\anzi è ripollo ne Faiifci Viterbo,come e detto.Per bora cT balla

hauer ritrouato che fofle una Città Etruria nomata , Bifogna al prefente ritroua^

re il luogo oue ella folfe polla. Vero è che fé noi benconlidcraremo le parole di

Catone,chiaramente ritroueremo il luogo d'efla.Dice aduque Catone,che la ter^

za Generatione di ThofcanaTranfciminia trafcorre infino àPiftoia. Nella quale

giace fotto le radici Ciminii Volturrena cognominata Etruria , dalla quale fono

nomate tre Genti dell'Hetruria, Hetrufci,dal cómun uocabulo. Par adunque per

quelle parole, che fofl'e detta Città preflb le radici de'I Monte, bora detto di Vi'

terbo. La onde dird inficme con Annio che ella fofle oue bora è Viterbo, & che

folle quella capo di quattro Città,delle quale hdfcritto parlando di Viterbo,chc

fu nomata in diuerfi modi,& mafllmamente dalli Poeti.Conciofia cofa che alchu

na uolta la dimandano Turrenna, & altre uolte fotto il nome di qualche Larthe,
'!'«''«««<<

come fa Vergilio nell'ottauo libro nominandola l'antico feggio di Mezctio Agii ^^zctio Agii

lino,& nel fettimo,Turréna feggio di Corito da'lRe padre'"di Dardano, qn dice.
''"'*

.

Hinc illuni Coriti Turrhennaà fede profedum.
Seggio di Co»

Et Sillio ne'l quarto libro, la nomina fagrato fegge di Prifco Corito, quado dice.

Ergo agit.arreptis preceps exercitus armis

Lydorum populos.fedemqu'e ab origine Prifci

Sacratam Coriti.

Similmente alchuna uolta ella è nominata da'l tutto ouero parte di Volturna, fi

come da Liuio.quando fa memoria de'I Fano & Tempio di Volturna.Et etiadio

Plinio cita gli Volturrenni cognominati Etrufci, chi fono nella parte degli Volfi'
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nefi.In quello luogo di Plinio ben aucrtifca il curiofo Lettore, pcrclie e corrotto

il tcrto dicendo Volaterrani, imperoche uuolc dire Voltiirrcni, perche gli Vola^

tcrrani nò fono circa le parti di Volfinefi.ma il ben gli Volturrcni.come ù dimo^
rtrato.Altri nominano quella patria Vctulonia dalla parte di ella, come fa' Siilio

nell'ottauo libro dicendo, Mceoniacqu'e decus quondam Vetulonia gctis. Anche
fouence ella e dimadata dalla parte Tufla.Thofca, & gli habitacori 'rofchi, come
dimolTra Propertio nella Vertuniana,quando fcriuc.

Tufcus ego.Tufcis orior.nec panitet int^r

Prarlia Volfinos deferuifTe f^oco?.

Et Ouidione'l quarto libro delle Travformationi di Libraca. Qui Tufca pulfus

ab urbe.exilium dira pcenam prò ca:de luebat. Ben pero e ucro che per maggior
parte ella e llata nomata Etru ria da'l proprio nome,come t detto,Hauemo adun
que chiaramente dimollrato (fecondo Annio) che folfe Etruria Citta m quello

luogo, oue è Viterbo, ouero molto prefìbà quello, di qua pero' dalli Monti Ci^ •

minii,&nóouedice il Volterrano cioè alliVadi Volaterrani. Palfato Viterbo

(6 folTe anticamente Volturrena & Etruria ò quegl'altri luoghi & Cittadi inchiu

fc da'l Re Delìderio , come e fcritto) uedefi il Monte di Viterbo, alle cui radici ui

e Viterbo.Q^uello Monte da tutti li fcrittori è nomato Mons Cyminus,come di^

mollra Catone,Liuio,Antonino,& Vergilio con molti altri, fopra loquale ui è il

Callcllo di Canapina alla iìnellra della uia , per laquale al prefentc H palla per an^

dare àRoma.circaun miglio, dagli antiqui, nomati gli habitatori Capcnates, Sc

da Catone, detto Cartello è dimandato Capina, da 1 quale fono detti Capinates.

Di quelli Capenati foucnte Liuio ne fa memoria, & maiTimamente ne'l quinto

libro,narrando che Q_. Scruilio fentendo la ribellione di Capinati,ui palio & li

Taccheggio il paefe. Laqual cofauedendo detti Capenati & femendo,chiedero la

pace.cne ui fu conceduta. Et ne'l ferto dice , In Ciuitatem accepti, qui Veientium,

Capenatiumque ac Falifcorum per ea bella trasfugerat ad Romanos, agerqu'c iis

nouis Ciuibus alTignatus.Era altrelì fopra querto Monte (fecondo Catone) Cori^

to Cartello edificato fopra Monte Corito.cofi nomato da Corito Re di Thofca^

na. Del qual hoggi di ueggonfi gli uelliggi, dagli antiqui detto in lengua Hetru^

fca Coritiiienta,che unolciire in lengua latina (come ifpone Seruio) Corito Mon
te fortificato co una Rocca,& con un Callello.Era iìmilmente fopra quello Mon
te,ne tempi antichi una folte,& molto pauentofa Selua, per laquale nò ardiua aU

cuno di palTare.cofi fcriuendo Liuio ne'l nono libro. Elfendo affediato Sutrio da

gli Hetrufci.riuolto Fabio Confole le Squadre de i Soldati per li Colli de i Mòti,

(Erano detti luoghi molto afperi & le uie faflbfe) Giunto che'l fu a Sutrio co tan^

to impito affaltd gli nemici,chc non lo potendo follenere,cò gran preflìa (riuol*

tandofi à dietro) fuggiuano per diuerfe uie per ricoueraril alli loro alloggiamen

ti.liquali feguitando li Romani per quelli trauerfi & campi, ctiandio per la Selua

Ciminia.tanti quati ne agiungeuano tutti gliuccideuano.ScgHitando purlauit-

toria,pigliarono li loro alloggiamenti,onde ne riportare gran guadagno.Nó era

in quelli tcpi alcuna uia nell'antidetta Selua Ciminia, ne per efia palTauano li mcr,

catanti.per elTer molto paucntoi^i,& tanto era pauentofa.che fuperaua gli horré^

di & pauentofi paflì de i Monti di Germania. La onde non era alcun mercatante,

6 altro,tanto animofo huomo,che hauelTc hauuto ardire d'entrare in quelli ofcu

ri luoghi, & meno di portare per effi cofa alcuna , eccetto che'l detto Capitano,

pero coll'clTercito. llche conferma.L.Florio nelle breuiature della guerra Hetru^

fca,& de i Sanniti,dicédo che quella era fcnza uia,fi come la Selua Calldonia.oue'

ro
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ro Hircina.Bcn e nero che al preferite talmente ella e rafcctata co la uia, & taglia'

ti gli alberi,che non meno ùciiranicnte per quella lì paffa, quanto altre uolte per

la uia Cadìa da Vctrala à Roma-Pallato quell'alto Monte,uedefi alle radici di elfo

al mczo giorno, li Lago di V'icco dagli antichi detto Lacus Cyminus,& maflìma^ LagodiVicco

mente da Catone & da Vergilio nc'l fcttimo libro della Eneida quando nomina
il Monte & la Selua Capina cofi. Et Cymini cum Monte Lacum.Lucofqiie Caper

nos,& da Sillio,neirottauo libro.Cyminique Lacus,Dichiarando Seruio il uerfo

di V'crgilio foprafcritto , narra una fauola in qua! modo fu fatto quello Lago, óc

dice.che palfando Hercole ad Euadro, Si. clfendo giunto alli popoli Cimimi per

far riuerenza alli Luccumoni di Hctruria, fu da loro grandemente pregato, che'l

uolelfc far ifpericntia delle fue gra forze. Onde Hercole gratiofamentc uolendo
fodisfarli,pianto in terra la mazza di ferro, quale fcmpre lìeco portaua. Ilche fat^

to,li dilfe che la^douelfero illirpare.Ma quelli (benché foflero gagliardi; nò la pò
tendo cauare,perfodi5far alli loro noti,egli la ilhrpo,laqualillirpata,co!nincio à

forgere da'l pertugio fatto da qucl!a,grand'abondanza di acqua. Laqual crefcédo

di mano in mano ne ufci quello Lago. Dipoi foggionge,che auenga quella fia fa^

uola.nondimcno e pero la uerirà,clie elfcndo in quelli luoghi balli fatto un per--

tugio in terra,fubitamente forgono l'acque, ufccndo fuori di elfo, & ciò dice in^

tcruenire per la grande raunauza dell'acque quiui fatta, il come in una conca, che

fono poco fotco terra nafcollc. Traffe quello nome di Cimino da'l fopra nomi^
nato Monte.ll come la Selua ìk la circollante Rcgione.Fu poi nominato Lago di

Elbio daEibio ultimo Laerthe padre di Turreno. Onde da Antonino nell'ìtine^

rario é dimandato Lacus Elbii,& bora Lago di Vicco.come è detto.Era ne tempi

di Tolemeo fopra quello Lago Vicus Elbii. Onde chiaramcte i^uede elTer in civ

rote quelli,chi dicono,elfer Viterbo,quel nomato Vico di Elbio, imperoche Vi'

terbo e oltra il Monte Cimino, & quello luogo da Tolemeo deflignato,è di qua
da'l prefatto Monte. Par etiandio che'l detto Lago ritenga parte de'l nome di ef-

fo luogo , nominadofi Lago di Vicco colla Contrada,al prefente chiamata Vicco, Viccocotradé

che forfè ella e polla nel luogo oue era detto Callcllo di Elbio.Da detta Contrae

dadi Vicco, crederei follerò* deriuati gliVicchi h'onorata famiglia di Viterbo,

quale longo tòpo tenne il primato di Viterbo,come dimollra Biondo,Sabellico

& Giouanni Ceneilo Spagnuolo nell'hillorie di Egidio Carila Cardinale. Poi fo^

pra la uia Calila auanti nominata, lungo il .Monte Cimino, odi Viterbo, appare via Cdj?i4

Cartel Surlano, oue è una fortifiima Kocca da paragonare coH'altri forti d'Italia, Caftel Sm<m9
già edificata da Nicolo terzo Pontefice Romano della nobilifùma famiglia Or^
lina,laqual fatta , dono agli Orfini , come dimollra il Volaterrano. Onde poi, ef^

fendo la Corte Romana in Vignone.entrandoui li Brithoni códotti in Italia da'l

Cardinale di Gincura Legato di Gregorio Papa undecimo (fecondo Platina &
_,

Biondo) non fu mai pofTibile di quindi fcacciarli (auenga che di tutti li luoghi di

Italia follerò rtati fcacciati da Alberico da Cunio amatore della libertà Italica) in^

fino al felice palfaggio nella Italia di Martino quinto Pontefice Romano dell'lllU'

ftre famiglia Colonncfa. Ilqual tanto con ingegno , quanto con danari, al fine gli

illralli quindi,& cofi ricouerd la fortczza,come fcriue Biondo, & il Volaterrano

co'l Sabellico. Ben e uero che poi ne nortri giorni, Alefiandro fello Pontefice, la

configno a gli Orfini,& poi da quelli la tolfc.Caminando pur lungo alla detta uia

CaiTia per palTare à Roma ( quale era fotto Viterbo ) ueJeanfi gli infrafcritti luo

ghi.cominciando dalla Gallia Cifalpina & uenendo uerfo Roma ( fecondo Antox

nino nell'Itinerario) Caferoniano,Lucca,Phocccfi,ScnaColonia,Monte Ombro^
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nc,Varentano,chi e a! La^o di V'olfincfi.Di tutti quelli luoghi hauenio fcritto.Se ;

Midcrno ^uica poi per Jcrca uia Mudcrno da Antonino 1 udernuni dmiandato, & da To
lemeo Su Jerniini , Forfè che è l'Iato polio la lettera. S.in luogo di.T.tSc cofi hano

V. fcrirto Sudernum,douendo fcriuere Tudernu.comc fcriuc Antonnio. Anche ho

raMudcrno d Ndaderno è nominato. Erano etiandio in quella uia.gli Arunti Ca^
V(trM4

miilari.uicini à Viterbo un miglio (come e dimoiirato) Poi ritrouaftì Vetralla, fé

' condo alcuni coli dctta,fi come Vctcris Aula.cioc Vecchia Aula.d Vecchia Staza,

ài Antonino nomata Forum Caffii.da CalTio, da'l qual piglio il nome quella Via

Cairia.da lui rafcctata.coll ferine Annio nell'ottano libro di Cómentari.Et in mc'
S.yimd Tor^L moriadi cio\ hoggidi uie laChiefadi.S.MariaForcaflì inuece de'lForo diCaC-

cdjìi. fio. Di quella Via Caflìa ne fa memoria Cicerone nelle Philippice dicendo detta

Via partire la Hetruria. Piegadofi alla lìnertra uerfo Sutrio, appareno molti Col,
lAontdgnoU.

\^^^\\^ nominati la Montagnola.oue fono alcuni Cartelli. Seguitado poi la uia per
Ro/jcmo;;c

j^^qu^le fi camina ì Roma incontrali in Roncilionc, fotto cui eui Capranica, della
''/"'*" "^

quale dice Annio, nel quintodecimo libro di Cómcntari fopra Berolb Caldeo,

/- M r,,.,^,,^ che la h deuc nominare Cupranica eia Colonia di Occeano fratello di Thethi.Al
Cupo O cecino . . - r s

A li I T I ^ T-. r

Baffàno
'^^' nume fu impotto nome Capo Occeano. Alla delira di Capranica appare Bal^

fano.Salendo alla cominciata uia.de'l uiaggio Tiberino & Cinomio fecondo An^
Sutri Otu tonino, ritrouafi l'antichiffima Città di s"V T R I , nominata da tutti gli antichi

fcrittori,quale fu edificata dalli Pelafgi.fecondo Catonc,& fu cofi dimandata da'l

formento.conciofia cofa che (fecódo Annio nell'ottauo libro di CómentarO ella

fu detta da Suto.che fignifica frumento, & à tribus, cioè dal formento triplicato,

onero da tre fpiche di frumcto.che ella ufa per infei^na.Et foggi onge.elTere in er^

rore quelli chi dicono quelia Città folfe edificata da Saturno,imperoche la fu cdi

ficata dalli Pelafgi Greci auanti Saturno,come dice Catone.Ella e cofi Sutrimn no

minata da Strabone,Silfio Italico nell'ottauo libro,Tolemeo,Antonino,& da Li

uio. Della quale fouente ne parla nelle fue hiftoric,& malTimamente quado dice

, etler ella il chioliro di Hetruria,per la buona qualità' de\ luogo,oue ella è porta,

per guerriggiare cétra gli Hetrufci.Et più oltra narra,che haucdo intcfo Camillo

la ribellione de Sutrinr(accid più prelto ui pallalfe contra) comando alli Soldati^

che portafiero co loro uettouaglia per tre giorni fufllciente, accio nò foflero ri'

tardati nel uiaggio.La onde ne fu ritrouato quel proucrbio Plautino,che quado

alcun porta fieco uettouaglia per qualchi giorni ù dice. Pare che colui uada à Su--

trio.Et ne'l fcrto libro difcriue la celerità di CamilIo,quale ne'l medefimo "iorno

ricoucrd Sutrio, ne'l qual era rtato pigliato daglj Hetrufci, & rimcfle nella Città

li Sutrini fcacciati da quelli. Et ne'l nono difcriue la battaglia fatta fra Romani &
Hetrufci de Ombri, preflb di querta Città, Nella quale tra uccifi & fatti prigioni,

ne macarono fra Hetrufci & Ombri da fefanta milia. Et Silfio nell'ottano nicmo^

fa querta Citta dicendo, Cyminique lacu.qui Sutria teda.Hora ella e mal habitat

ta,& intorniata di cauerne fatte nel Tuffo, fopra loquale ella e porta. Sono altri

luoghi in querti Paefi attenenti alli Falifci efecondo il mio parere) quali perche

fono di poco momento li lafcierd, & intrerd alla defcrittione degli Veicnti, che

fono l'ultima parte di querta Regione di Thofcana.

Perche colui

uà * Sutrio.

Veieientu

FVRONO
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V R O N O Cofi detti qucfti popoli Veienti (fccódo Bcrofo Cai^ VtùntL

dee ne'l quinto libro dell'antiquitati) dalli Carri, colli quali por^

tauano le loro robbe', & con quelli talmente fé fortificauano , che

pareano effer in una Città di mura intorniata, fecondo Tufanza

delli Scithi. Et cofi da elli Carri (che dalli detti Scithi,fono dimane

dati Vei à uehendo.cioè da portare le cofe) furo nomati Vei ouero Vcientes.Co

fi dice l'antidetto Bcrofo.Anno tertio louis Belli hlii Saturni,Comerus more fcy

thico (unde ucnerat) docuit fuos Italos Vrbem curribus componere.Et ideo Vei
appellati funt.uocabulo fago.qui Veias plaulìrum appellant,& Vrbem ex his co'

poiìtam (fi parua (ìt) Veitulam (fi magna) Vlurdum (fi Metropolis; Cyocholam.
Ad harc quoque tempora Scyths plaultris & curru prò domibusutuntur.Etfub
folario quidem,Stabulum,fupra,uero,habent ofTicinas domus. Cofi dice uoloar^

mente, Ne'l terzo anno di Gioue Bello figliuolo di Saturno, Cornerò, alhifanza

Scirhica (onde era uenutojinfigno alli fuoi Italiani, di cóporre le Città colli Carri.

Et per tanto fono nominati Veii in lingua faga, conciofia cofa che dicono le Car--

ra,Veie,& una Picciola Città fatta con dette Carra,Veitula,& una grade,Vìurdo,

& la Metropole de capo dell'altre, Ciochola. Et cofi infino ad hoggi ufano in tal

modo le Carra.hauendo fotto quelle la llalla,& fcpra l'ufficine della Cafa. Et que
Ili popoli furo li primi da Comero ammaeilrati ad ufare le Carra in tal guifa, &
perciò Vci,ouero Veienti furo nomati. Li Termini delli quali,fccódo Liuio ne'l J™"^

**

quinto libro,erano da Roma infino alli Falifci di fpatio poco puì di ucnti miglia, "^ ''

auenga che dicono alcuni, che fé illendeuano da'l Gianicolo infino alle radici de'j

Monte Cimino, che non puc) elTer, fecondo Liuio, perche fcorrerebbe oltre di

trenta miglia.Cofi li diflìgnero' adunque li termini, da'l Gianiculo al Lago di An^
guilara,à Monte Rore,& quindi aRegnano.alle radici de'l Monte Sirrato,& fem^

pre feguitando il Teucre infino al Cianiculo.In quello fpatio habitarono gli Ve^
ienti, belli quali n'e' fatta aflai memoria dagli antichi fcrittori, & mafllmamente
da Dionifio Alicharnafeo.da Catone Si da Liuio in più luoghi, èc fra gli altri nel

primo,ter2o,& quinto libro, oue dimoiìra che fouente combattclfcro colli Rox
mani,& che al fine, follerò da loro foggiogati. Et Silfio nel fettimo libro parlane

do della uccifione di trecenti Fabii, dice. Veientum populi uiolata pace negabat,,

Acceptare iugum. Seguitando adunque il uiaggio da Sutrio per palìare a Roma,
riuedeMonteRofe,daSutrio,quattromiglia"difcoilo ^parimente daNepi,di ^""^ R"/«

cui auanti diceflìmo. Quello luogo da Anitonino e detto Rofulum. A cui e uici^ ^ ^ ,.

no il Lago nominato di Monte Rofe di poca grandezza ma molto d'acqua cupo.
^^ ^ --

Vuole Biódo (come e dimollrato) fia queflo il Lago di Vadimonc,ma io ho' de^

fcritto.oue foffe quello.Ritrouafi poi Baccane.Scriue Annlo nell'ottauo libro de '^'^"'^

C5mentari,che cofi fofle addimandato da Campagnano,quindi difcorto due mix C<»»ipdg/««o

glia,& che folPc cofi detto Campagnano, fi come ultimo Paniano, perche Pan in

Latino uuol dire Bacco. Onde Caìnpaniano fignifica il Callello di Baccano, da'l

qual era dimadato tutto il Paefeuicino colla Selua già Campaniana(hora Bacca^ 3^^-^. ^
na) Auanti che fi arriui alla Contrada hora Baccano detta.fi uede un picciolo La^ ^^^^^

^*

go,di Baccano nominato , di cui cfce un picciolo fiume di acqua , che fcendendo l^^^ diBacu
inette fine nel Tenere preiTo di Valcha.Et benche'l fia picciolo,nódimeno è moL no v4cha
to nominato nell'hillorie, come dimollrero', difcritto ilBofco di Baccano.PaiTa- Bofio diBacè.
ta detta Contrada di fiaccane (che fono tutte Tauerne da alloggiare gli uiandan^ caio.

ti) entraffi in una folta Selua, Bofco di Baccano detto,molto nominata per le grà
di ladronerie, óchomicidii, che fifaceuano in quclJa dalli ladroni. Quella Selua

Uva' .'.



Luoghi di Thofc.fra Terra.Vei'enti.

Scita t\cfu. era nominata dagli antiqui Scliia Mefia.dann CalìcIIo qniiii iiicino.oue e la Con
trada di Daccano.detto Meiìuni da Catone. Della qual Selua ne parla Liuio nc'l

primo libro dicendo qualmente fofTe tolta la Selua Melìa delli Thofcani. Et nella

battaglia degli Veienti colli Fabii, fcriuc fode udita unauoceulcire della Sekia

Mefia". Era aftre uoltc molto pericolofa uia a palFare per detta Schia.ma hora.cofi

per cller llataabbrufciata per maggior partt.come per la gran dilij^entia di mol^

ti Pontefici,& mafTimamcnte di Giulio fecondo, Lione decimo, Clemente fetti'

ino,& di Pauolo terzo,talmente ella è aficurata che da ogni tempo fenza paura (i

può pafiare.Ritornado à quel picciolo lìumc,qual efce de'l picciolo Lago diBac^

C emrra fiume
cane,dico elTer quel il fiume Crcmera,pre(ro cui furono ucciiì li trcccto fei F-abii

ouefiirouccifi con cinque milia di fuoi feruidori dagli Veienti, come fcriue Liuio ne'l fecondo

li.joé.Eabif. libro,& Dionifio Alicarnafco nel nono.ouc dimollra folTe quello fiumicello pò
co difcodo dalla Città di Veii cofi. Eifendo li F-abii uicini al fiume Cremerà (qual

non e molto difcoilo dagli Vcii) fecero un Calìello fopra una molto prccipitola

rupe dall'altri fpacata,& poi la fortificaro molto bene,intorniandola di due prò-

fonde folle, per dilTeniione de'l loro effcrcito. Etui edificarono alquante! orri

Cremtr4 Cdft. «d- maggior fecurezza de'l luogo.addimandandolo Cremerà da'l detto fiumicel

lo,pre(fo^a cui era fabricato.Soggionge poi Dionifio (dopo che ha narrato la cru

de! battaglia fatta fra li Fabii «5<: Veienti,& la uccillone delli Fabii; come fu piglia

to dagli Veienti ciroCaitello. Ben è nero che detti Fabii colla loro compagnia,

non furo' tutti uccifi prefTo al detto fiume, ma chi in qua di. chi in là per quelle

Vallicelle,& Colli,& Selue. Ne fa memoria di quella cofa Ouidio nel fecondo li-

bro de Falli cofi.

Vt celeri palfu Cremeram tetigere rapacem

(Turbidushyberni? illefluebataquis).

Callra loco ponunt.difcretis enfibus ipfi

Tyrrhcnnumualido marte per agineneunt. Et pili ingiù.

Fraude petit uirtus.in apertos undique campoj
Profiiiunt hoiìes,<5(: latus omne tenent.

Ctfatìo , Yor • Caminando alla delira & fcendendo.appare Cefano,Formello, & Gallerà anno-

mcUo Giliera. ueratada Antonino nel uiaggio Tiberino onero Cimino. Di cui dice Annioef-

fer detto nome Arameo & Hetrufco,eirendo cofi detta Gallerà dagli antiqui Gal

li cioè inundanti. Et per tato dice Xenofonte.che li Babilonici appellano le naui,

quale trafcorreno per lo mare,Gallere,gli Hetrufci Galcc,& li Scithi Sagge.E fog-

gietto quello Cartello alla generofa famiglia degli Orfini.Poi poco cTifcolloda

llarthenmo Gallerà per il uiaggio Tiberino o fia Ciminio cfecódo Annio) uedefi Marthenia-

no,che hora e nella uia da Roma all'Anguilare, da Catone & Antonino nomina-

to Larthenianum,trtdici miglia da Roma difcollo. De'l qual dice Catone, come
era la feconda Generationc Jelli Thofcani fra lo Tenere & li Gioghi Ciminii di-

mandata da elTi Lartheniana cioè Metropolc Eniana, imperoche Larthc fignifica

.. ,. , il maggiore delli Re, & Eirano la Città fabricatada^liEniani ouero Enetani Pe-

•

'

lafgi,liquali allargarono gli Veii Fletrufci.hauendo fcacciato li Pelafgi.La onde co

^.^
fi la dimandato 3a'lPrencipato della ProuinciaLartheniano,& dagli antichi edi-

ficatori.che fignifica Prencipc,& Metropolc Eniana. Vero e che poi li Romani la

Veienti Cittì "ominaro VEIENTE dalla generationc de'l popolo,qual quiui habitaua.Ma'

Annio fcriue di quella Città ne'l fello decimo libro di Cómentari fopraMane--

thone, elfcrc fentenzadiOiodoro Siculo , che haucndo gli Vetuloniefi fcacciato'

fuori d'Italia Glauco colli Pelafgi, de pigliato il fortiirimo Gallello di Enoto non
molto
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moIfodaRomadiTcofto, iuifabricaronouna Citta' per habitarui.Ia quale no-

ininaro da fe,8c dall'ordine de'l luogo , & dalli popoli,Veiente,come fcnuc Epi^

gene, onde il Plutarch'o nella uita di Camillo dice folTero prima detti quelli
£„o^^„/ g^^.

popoli Enotani , & poi da Romulo , Sardiniani.per hauere hauuto origine da dimani.

'

oli Veii Hctrufci,ch'erano polli frale confini d'Hetruria.Et quelli Veli furono

Coloni Sardiniani.colì detti per eller lìati li primi habitatori di Sardegna iniìe^

me con Phorco loro Re ( fecondo Strabene , ne'l quinto libro) ma non perche

foiTeropafratincll'Hctruria di Sardegna. Quella e' quella Citta' edificata fopra

lo giogo de'l montc(hauendo intorno intagliate le alte rupi ) la quale era di tan

ta grandczzaCcome Icriuc Dionillo Alicharnafeo ne'l fecondo libro ) quanta era

Athene nella Grecia.auenga che fecondo detto non fodero, le Citta in quelli té'

pi di tanta grandezza quanto in più luoghi hoggi di fi ueggono, imperoche in .. .

quelli tenipi antichi ( come ho' detto) fabricauano le Citta a' fimiglianza di con Y"'""'

trade,& le faceuano predo l'una all'altra per più nfpetti . La onde niiTuno il ma f.
'

^'*
•'.j"

uiglia fé Dionifio dice folle quella Citta di Martiniano , coli erande come Athe .'V
'^'^'

f»
, , ,

^
1 1 • • • ^- .

ti dal Komu^
ne,pcrche Athene non era tanto grande nel pnncipio.come dipoi.ma era piccio ^
la etiandio ne tempi di detto Dionifio,& poi fu' ampliata, Raggrandita. Ella e' ' •_

quella CittaVcome e' dimollrato)quella,laquale fu' dieci ellatiailediata da i Ro^ '

'*

mani,& al fine foggiogata da Camillo, Della quale ne condulTero a Roma li Ro'
mani tanta robba, e tante ricchezze.quante auanti hauclTe mai ueduto portare

a Roma in trecento cinquanta anni, il popolo Romano . Et ella era polla in tan^

to bello.& uagho fito,& in tanto rana,& temperata aria , ch'eiTendo pigliata,&

Taccheggiata Roma dalli Galli.fecero configlio i Romaui diabbadonarc Roma,
& paffare quiui ad habitare , come fcriue Liuio ne'l quinto libro . Onde fu' ferita

to quel uerfo, Roma domusfiet,Veios migrate quirite^ .Ben e'ueroche più'

oltranonfuccelTe il configlio, perche Camillo li contradiiTc.Etche quello fia

il luogo de detta Citta\& non Citta Callellana, facilmente fi può' c'onoicere, co^

fipcrilfito ondeerafabricata.comeetiandio perle confini defcritte da buoni
-auttori,& altrefi per il fpatio chi fi ritrouaua fra efsa,& Roma. Quanto al fito cb

la èpofta fopra l'alto colIeCcome dice Dionifio ne'l fecondo libro, & auanti lo

ho dimollrato)& ha per fua cófini il Giaiiicolo,& e da Roma difcollo detto luo ' '
'

' '

go.da cento lladii(come uuole Dionifio)o fiano poco più di dodici milia.La on^

de pare a me che per ogni modo fia quello luogo , oue e Martiniano .quel oue
era la detta Citta di Vcii.Capo di Veienti.Lafciando a dietro Marthiniano &per
trauerfo falendo uerfo Monte di.S.Silucllro uedefi Magliano.poi Manzano, Sta.- Maglunò.

già, & alle radici di detto Monte, Arignano da Catone Arin unum nominato, Manzano.

quando dice lanuspofuitduas Colonia? ad ripasTyberinas.Ianiculum & Arin Stagia.

lanum.cioe la fublimita di Giano. Ilche par confirmare Biondo nella Italia,diccn frignano.

do che folle Arriano detto quello luogo dall'Ara di Giano,che era quiui uicina.

Et foggionge,che fu edificato quello Callello.ch'al prefente fi uede nella polfcf-
Theodou Ro.

fione delbìUullre fignora Theodora Romana,ne tépi di.S.Gregorio Pana, Piati.
Ponzano,

na lo nomina Arignanum,nella Ulta di Adriano quarto Pon. Romano , oue egli

paflb all'altra uita.Poi fi giunge alla riua de'l Teuerc,laquale feguitando , appare ^
'

'*'

Pózano,& più oltra Flaciano.Quiui comincia il Tenere a pieyarfi al mezogior py,„r,rrn

no.ucrfo Roma,caminado pur lungo il corfo de'l Teucre fi fcopre Turita,& più
ctuitella Um

ingiù Nazano,FianoillullrarodaFrancefco eccellente ,hiilorico,& Poeta rimé> privnanó.

brato da Biódo,Alla delira del quale uedefi Ciuitclla nemeditcrrani,^ Limpri. Morlupo.

gnano,& più oltre Morlupo.Et nella uia Flaminia Cailelnuouo CadruNouum CaM nuouo.

N
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Luoghi di' Tiiofc.fra Terra.Teucre

nominato da Antonino riporto nel uiaggio Flaminio . Vedeil poi Ariano , Ku
tornando alla uia Flaminia,Da Call-el niiouo caminando uerfo Roma,lì giunge a

Prima Porta.oue fi uede parte della uia Silicata con alcuni uelliggi d'antichi edi^

fici.Perche coli fi dimandano detti rouinati edifìci Prima Porta'non Iho ritroua^

to.Seguitado poi lo corfo de'l Tenere , ariuafi a Ponte Molle , Fons Miluius dal

li fcrittori detto.che è un Ponte, chi congiunge la uia Flaminia fopra lo Teuere.

Et per querto Ponte entrafi nel Latio.&nelli Borghi della trionfante Città di Ro
ma.Ma feguitado il corfo de'l Teuere fi ariua al Gianiculo.prcflb cui fu dato prin.

cipio à qiierta Regione,& all'Italia.Et cofi fiamo giunto al fine degli Veienti,Ne']

territorio delli quali,dicc Plinio ne'l decimo capo de'l trcntefimo libro,efler una
pietra nominata Veientana,molto pretiofa,Cofi fcriue,Veientana Italica gemma
ert in Veiis reperta.nigram materiam diftinguente limite albo.De'l Gianicolo ne

fard memoria nella difcrittionc di Roma.per eflcr parte di quella.Seguitando lo

Teuere uedefi Magliana preifo quello,luogo molto bello,& diletteuolc à piglia

re piacere li Pontefici Romani,cinque miglia da Roma difcollo.Et al fine fi giun^

gè alla Città de'l Porto Romano,della quale nelli luoghi littorali di quella Regio
ne,n'e fcritto. Siamo adunque giunti alle foci de'l Teuere, onde mette capo

ne'l mareTirrhenno.Et cofi è finita la difcrittione diquclìa nobililTima Re^
cione, Beneuero,auanti che io paffì alla Regione fcguente(che farà degli Om
bri ) uoglio fcriuere de'l nobilliffimo fiume Teuere tanto nominato dagli an-

tichi fcrittori.

T Fi,euero nume.

AlbuU detta.

GLIE qucflo fiume dagli antichi fcrittori fotto diuerfi nomi chia

mato-Et primierametc è dimandato Albula da Liuio, Vergilio,Sil^

io Italico nell'ottano libro quando dice.Sed patte ingenti mcdius

illabitur amne.Albula.Diucrfe Ibno le opinioni perche foffe Albu

^la detto.Et prima dice Annio nell'ottano libro di Commentari fo

pra Catone che trahefie detto nome dall'Alba di Giano, fondandofi fopra le pa»

fole di Ouidio nel fello libro di Falli introducendo Giano che parla coii.

Sic fatus fpinam,qua tridcs pcllere poflet

A Foribus noxas,hac erat Alba,dedit. Et più in giu^

Virgaque canalis de fpina fumitur Alba.

Et pofcia induce la auttorità di Berofo Caldeo ne'l quinto libro dell'Antiquitati

dicendo come Giano creo la fua figliuola Crana Reina degli Aborigini,& le con

figno^il Scetro co l'Alba, La onde uuole che fofle cofi nominato quello fiume Al

buia dalli Gianigeri d fia dall'Alba di Giano,cioe da'l Fafce delle ucrghe ne'l qual

era legata la manaruola di ferro, il Flagello, co'l fcetro Regale . Il qual fafce, era

dctto'dalli Latini il fafce deirimperio,& dagli Aramci Alba . Fu primieramente

ufato queflo fafce deirimperio,daGiano,in qlli luoghi fccódo l'ufanza delli Sci^

thi per dar pauento alli cattiui huomini , accio n5 irturbaflero la pace & quiete

del'Aureo fecolo. Et perciò era quelìo fafce di ucrghe ,& craui il Flagello per

flagelare li rei huomini , & la manaretta per ucciderli , & il fcetro per dimo*-

ftrare la auttorità' . Vuole adunque Annio per li detti Auttori foflc cofi

dal fafcio Alba, dimandato queflo Fiume Alba o' Albula, foggiongendo che

perciò
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perciò fu nominato,perdio Giano quiui habitaua dimolìrando tal poflanza.Poi

riproiia Topinione di quelli,ciii dicono otteneflc detto nome di i\!bu]a effo Fiu

me,da'l colore bianco dell'acqua.concioiìa cofa , che ella non e bianca, ma flaua ò
nero giala.come dimollra Vergilio ne'l fcttimo libro quado dice.Et niulta F-lau^

US barena.Et Horatio.Vidimus Flauum Tiberina retortis.littore Etrufco.Et Oui^

dio nel quartodecimo libro delle Trasformationi.In mare con fulua prorumpit

Tybris harena.Et Sillio Italico nel nono.Addam etia flaua Tybris
, quas irrigar

unda.Io ferei d'altra openionc co Giouan Antonio Flaminio Imolcfe,& co m'ól'

ti altri fcrittori,cioè che folle primieramente quello Fiume dimandato Albula

da'l colore bianco dell'acqua.che coli appare molto (ìmile al bianco , Et ciò nò e*

cótra li fopra nominati auttori,per elTer il colore d'efib fiume,bianco,iìcome fo^

no le fpiche mature de'l frumento,quale dicémo clTere^bianche, aucnga che lìano

Piale,per eller coli la loro natura di clfcr talmente colorate,^parimente diremo

ciell'acqua di elfo fiume.efsódo coli nominata dagli antidctti auttori.Fu'poi det-

to Tibro da Tibro Re de Thofcani o ueroCfecondo altri}degli Aborigeni,chi fu

ucciib circa quello iiumc da Glauco figliuolo di Minofe , Altri dicono"(come di- ^,5^^ j^ ^j,
moitra Scruto fopra quegli uerfi diVergilio deH'ottauo.Tum reges afperque im ^^o.

mani corpore Thybris)che'l trafle detto nome da'l prefatto Re,qual rubbaua,&

maltrattaua tutti quelli , chi pafsauano uicino ad efso. Et per tanto fu' cofi noma
to Tibro come Imbro,chi fignifica ingi\iria.Non mancano altri di dire,che tal no
me acquilìaffe da alcuni,quali pafsaro di Sicilia in queftì luoghi , cofi dimandane

dolo a fimiglianza della fofsaSiracufana fatta daghAfricani,"& Athenieiì prefso

la Citta perloro difprecio.Sia come lì uoglÌ3,co(i diconocolìoro.Al fine fu nomi
nato Tibero da Tiberino Siluio Re degli Albani , qual pericolo' in efso Fiume, ribero,

d'anni.i 6 j.auanti che fofse quadrata Roma da Romulo.fecondo Eufcbio,& Gio
uanni Lucido. Di detto cafo ne fa memoria Liilio nel primo libro,& Ouidio nel

fecondo de Falli quando dice,Albula,quem Tyberim merfus Tyberinus in un-

das.Reddidit.Et nel quartodecimo delle Trasformationi,ante fuit rcgnum Ty-
berinus ab illis,ccEpit,&inThufci demerfusFluminisundas.Nominafecit aqus.

Onde da tutti gli antichi fcrittori e' nominato Tyberis.fìcome da Catone , Sem-
pronio.Fabio pittore,Strabone,Plinio,Dionifio Alicharnafeo ,Dionirio Afro,

Pomponio Mela,Antonino,Liuio,Vergilio,Sillio Italico, Ouidio.Horatio.Tole

meo,& cofi da tutti gli altri,che ne fano memoria di efso.Di cui cofi dice Vergi-

lio nell'ottano libro.

Tum reges,afperque immani corpore Thybris.

A quo poli Itali Fluuium cognomine Thybrim.
Diximus,amifit uerum uetus Albula nomen.
Ben e' aero che fouente dalli poeti è llato nominato fotto diuerfi nomi, per pc- e nominato il

riphrafim.o' fia circolocutione,ficome.Lido,Tofco,Voltunio, & Turrenno dal- reuerrt Udo^
li popoli di Thofcana.Et prima fu detto Lido dalli Lidi,huomini molto arditi Thofco,voU
nella battaglia.quali pafsando nell'Italia.quiui circa quello fiume fermarfi, comin turno,o- Tur
ciando dalla Fontana di efso infino al fine della nietàfcttentrionale , oue Thur meo.

reno Meonopofe dodici Colonie,cioe' uifcce dodici Contrade, & ui mefse li

Lidi ad habitare,come dimollra Herodoto,Mirfilo,& Dionifio Alicharnafeo nel

primo libro.La onde detto fiume fu detto dalli Lidi , Lido , che quiui habitaro

auanti la edificatione di Troia.Et cofi e^ nominato alcuna uolta Lido dalli poeti,

da qlli Lidi,Eglic anche dimadato Thofco.Et dalli poeti molto più è ufato qllo

uome.che nò è Lido.Onde foucte è cofi nominato da Virgilio,Ouidio,Sllio Ita-

N a
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lieo quado dice ncirottauo libro.Qiiique OftiaTliufci Amnis.amanc, & Martia

le ne'l quarto degli Epigraniaci.Hefpenas Thufco lauic in anine bouej . Pare che

alcuni uogliano che talmente fia nominato dalli Poeti perche nafce nella Thofca
na.fc coli fofsc.par a me che parimcte fi doucrebbeno dire gli altri Fiumi , chi in

quella nafcono, Tofchi,Sicomc il Serchio,Arno,Ombrone,& altri Fiumi.Vero e

chi Fabio pittore dimoflra la cagione de'l detto nomc.Et dice che cfsendo il Te
uero termine dell'Imperio Volturreno fra l'antico Giano,& Saturno,che fu det-

to Volturno per fincopa dalla Città Volturrena capo di efso Imperio, & per ciò

fu detto Thofco & nò Latino.La onde furo impoll^i dui cognomi al Teucre del

la Regale Volturrena 6' fia anticha Turrhena.cioe Volturno per fincopa,& Tur
rhcno fenza fincopa,& Thofco.Et per tato dice Varrone nel primo libro della

Icgua latina.Tyberis.ut quod caput extra Latiu Volturnus,nó fpedat ad lingua

latina.etia fi trafit in ufum Latina: lingus.Furno adijque tali nomi importi a qlio

Fiume(come dice Annio)& primieramcte Volturrhcno &pcr fincopaVolturno

dalla CittàRegale.fotto Giano,& Saturno,circa il fine dell'Aureo fecole,Poi Tof
co da Tofco Re figliuolo di Ercole Egittio,& Albula dall'Alba di Giano,& Lido
dalli Lidi.fotto Turreno Meonio,& Tibro da Tibro Re ladronc,& ultimatamc

te Tibere da Tiberino decimoRe degli Albani.Cofi dice Annio.Vero èche io di

rei(come auati ho' fcritto)che qlli nomi Lido.&Tofco.foflero flati ufati dalli Po
eti per circoloqutione.Piglia hora ciafcun ql che più gli aggradi ffe.Efce quefio ta

to nobile FiumeCfecódo Strabone,& Plinio,& come fi uede^dalli mòti dell'Ap-

pénino.quafi nel mezo della fua lóghe2za,nelle cófini degli Arretini
, quafi da ql

medefimo lato,onde nafce Arno fopra Arezzo,Et come dice Dionifio Alicharna

feo ne'l primo libro dell'hiflorie, ha il fuo prencipio dalle dette radici dell'Apen

nino.ficome il Garigliano.benche fiano amcdue quelli Fiumi l'uno dall'altro dif

col1o,oue metteno capo ne'l Mare Tirrhcno da ottocento lladii d fiano ceto mi
glia.Ben e\)ero che il Teuero e da'l Settentrione,&ilGarigliano da'lmezogior

no.Eglie molto picciolo il Teucre ne'l principio à fimiglianza d'un rufceletto di

acqua . Et cofi fcendcndo alquanto fpatio,pigliando poco accrefcimento,perche

non ui entrano acque di molto importanzaCauenga che ui entrano alcune fonta

nelle)alquaro fcefc, comincia di aumcntarfi per li fiumi ch'm effo fi Icargano . Et

cofidiuicnegrolTo di mano in mano talché yoi fi può' nauigare. Giunto a^Ro-

ma tanto e ingroffato che (come dice Dionifio Alicharnafeo) non fi può paflare

eccetto colle barche , onero fopra li Póti.Sboccano in efib quaranta due tra Fiu

mi,& Torrenti ne'l fpatio di.i f o.migliaCche tanta è la dillantia da'l principio di

elfo al fine;oue mette capo nel mare,ad Holìia.Delli quali fiumi fono li Maggio-

ri, la Negra,il Teucrono.le Chianc,con il Tino, hora Chiazzo,Ben e uero che al-

cuni dicono eflcr il Tino Afin da Propercio nominato, di cui fcriuero nell'Om-

bria.Entrano adunque detti Fiumi(fecódo P!inio)co'l Topino,ne'l Teuere,& ta-

to lo aggrandifleno che ne tempi di Dionifio.era di larghezza di quattro giugc-

ri.Scende elToCcome e' dettojdalle radici di detti monti,& trafcorre per la Thof
cana n5 molto lontano da Citta di Calìello.da Perugia,& da Otricolo, & partif

fé la Thofcana dairOmbria,& dalli Sabini , Poi di qua da Roma circa tredici mi-

glia,partifle il teritorio Veicte dalli Crul1umini,& dalli Fidenati,& il Latio da'!

Vaticano, EglieVcome fciue Pliniojpiaceuoliifimo mercatante da portare tutte

le cofe neceflarie per il uiuere delli mortali a Roma da ogni parte de'l modo col

IcNaui,C5ciofiacofachcdaHofliafonocódurtclerobbe per le naui contro il

corfo dell'acqua d colli remi d colle funi.Prefso loquale fono molte CittiCalìel-

li
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ìi,& Contrade,^ mas(imamente Roma, la qual partilfc in due partifcomc dinio

lìrerò ne'i Latio; Onde ucne habitare Giano,o fia Noa.ouero Noc,cóine dice Ca
tone.Ec qiiiui fu il principio deiricalia,& poi ni habitaro Ji Romani,qua!i piglia^

rd la Monarchia & Signoria quaiì di tutto il mòdo. Ritornando al leuerc. Dice

Plinio.chenó lì ritroua alcun hume,chi meno cóbatte Òl^ì ufcir fuori de'lfuo leto

quato cfTo. Auéga eh' cflcndo accrefciuto fubitamcte dall'acque,nó fa pero mag^

gior male ad alcun luogo quanto alla Città di Roma. La onde per certo fi tiene,

che quando egli elle fuorj de'l fuo leto, tV inóda Roma, elTer più tolto ucrace &
religiolb uate,& indouino,che crudel noncio delli mali & infortunii,quali deue*

no occorrere prello alla Città di Roma. Et che quello iia nero Tifpcrientia fouen

te Iha certificato. Et chiaramente è itato ueduto, nò mai egli ufcire fuori de'I fuo j^ifguarda del

leto & inondare Roma.che nò feguita qualche gran rouina à quella,o di guerra. Teucre quàdo

d di pclìilentia, d di Carilìia d d'altri Umili mali. Delli quali io narrerò alcune di tfcedelUto.

quelle de nollri tcmpi.Ne tempi di Aleflandro fello Pontefice talmente accrefce,

che fali nella Città infino ad un certo fegno porto nelfrontefpicio della Chicfa

della Minerua, quale anchor li uede, & innondd tutta la Città piana, onde dopo
poco entro Carlo ottano Re di Francia nell'Italia & trafcorfe infino a Napoli,c5

grand'eli"erciro,& feguitaro tante rouinc di Città & di Popoli,come dimollrail

Sabcllico ncH'ultniia parte dell'hirtorie. Dipoi ne tépi di Clemente fettimo etia.-

dio ufci de'I fuo leto,& tanto innódd Roma che fali fopra tutti li fegni.quali era--

no rtato porti per memoria delle pallate innòdationi,fecondo che li uede in più

luoghi per Roma, onde feguito dopo poco la rouina della Città, imperoche nel

l'anno di nortra falute mille cinquecento uentifette,fu faccheggiata Roma dall'ef-

fcrcito di Carlo quinto Imperadore,& affediato Clemente nel Cartello di.S.An^

gelo (come io dimortro nelle mie Effemeridi Latine) Similmente, pur fotto di

detto Ponteftce,nel mille cinquecento trenta de'I mefe di Ottobre, entrando nel

la Città tanto accrelce die trapaflo tutti gli altri fegni auanti porti dell'altri innon

darioni, & fece tanta rouina, & tanta uccifione d'huomini &: d'animali, & tanta

dilTipatione di robbe,& rouine di edifici, coli fuori la Città come détro,& pari^ r.!.-': .-.

mente nelli luoghi uicini, che ella e certaméte cofa lagrimofa da rimcbrare. Alla

quale rouina feguito tata Carirtia delle cofe neceflarie, nò folamcte in Roma, ma
per tutta Italia, come ciafcun eh' allhora fi ritrouaua.rédere ne pud certo tertimo

nio) Barta hora quàto al Tenere. Del qual cefi dice Faccio ncl.^.Cato del.j.libro.

Poi mira in uer la delira come riefcie

Lo Tenere pallando la Mafia Trebara
' Per l'acque molte che dentro ui mefcie

E guarda come porta la fua chiara

Dal Borgo à San Sepolcro inucr Cartello

Dou'entra il Pibico è la Soara

E guarda come e grofib e fatto bello

Preflb a Perugia e come à Todi china

Doue è acqua fredda,el Ghiezzua conello

E guarda come p.er terra Sabina

Ragolo
Per Roma è uiene à Hoftia alla marina

E nota quando di Leuante lalTa

Sie fuor di Thofcana onde'l Ducato
In tutto,come uedi/e non cafla.

N iij
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Ducato Ji Spoleto Terza Re;^

gione della Italia di F. Leandro

Alberti Bologncfc.

L FINE Di Thofcana cffendo pcrufnuto, hora uoglio-

entrare nell'Ombria terza Regione d'Italia , hoggidi per

maggior parte.Ducato di Spoleto dimandato. Ben uero e

che acuendo feguitare il cominciato ordine da me, douea
prima difcriuere il Latio ouer Campagna di Roma,ma có^

iìderando, che à dietro rimanea quella p^egione polla tut'

ta ne Mediterrani cfecondo eh' hora fé nomina Ombria)

_ mi è paruto di riporla qui , è poi ritornar al lite de'l mare,

feguitare la I4inaa2i principiata defcrittione. Ella è molto antica qucila RcgiO'

ne,& hebbero gli Ombri molto antico prencipio.comc dimollra Plinio nel tcr^

20 libro.dicenao elTer quella di tanta antiquità,che Ombri dalli Greci furono no
mati.fi come Imbri, per eder quelli folamente rimafi uiui fopra la terra ne tempi

dc'l Diluuio uniuerfale. llchc conferma Catone nell'on'oini dicendo qualmente

pafTafle nel continente della Terra (hora Italia detto) della Scithia Giano con Di'

rino ouero Atlante (fecondo li Greci dagli HctrufciAtlauo nomato) colli Galli

primogeniti degli Ombri. Erano quelli Galli gli antichi innundanti.cioè quelli

chi rimafero fopra l'onde dell'acque.come narra Xenofonte negli Equiuoci.quar

do fcriuc folle Òggigeattauo di Nino dalli Babiloni dimandato Gallo , perche

egli folamente rellc) uiuo co alquanti altri in tanta rouina & innundatione delle

acque.Ilqual genero molti figliuoli.Parimente dice.G.Solino con auttorità di.M.

Antonio.Sono adunque gli Ombri detti,ficome Imbri.Delli quali gli auoli furo

no gli antiquidimi Gianigeni.che rimafero falui fra tante procelofe onde dc'l Di'

luuio uniuerfale, come dimollra Catone. E per tanto uogliono colloro che coli

Ombri fiano nomati dagli Imbri oacro dall'acque dell'uniuerfal Diluuio, fopra

lequali coll'Arcanauigarono.cioè Noe & li figliuoli,come chiaramente ramen^

taBerofo Caldeo nc'l primo libro dell'antiquitati quando dice, che Noa fabrico

una naue coperta,nella quale entrò c5 tre figliuoli cioè Samo,Giapettc,& Chem,

& colle loro moglie,ciot- Titea magna,Pandora,Nocla,& NeoglalfcEt che dopo

il Diluuio, pa(T() Giano colli Galli antidetti in quello paefe dc"cto Ombria. Altri

dicono foife coli nomata quella regione,Vmbria.dagli Inibri, perche non fu fo^

merfa dall'acque de'l Diluuio ne tempi di Noe, come (iiigono li Poeti. Et inucro

quella è una fauola. Conciofia cofa che da tutti gli antichi fcrittori (oltre la facra

fcrittura) ne fatto memoria di quello uniucrfal Diluuio ne tempi di Noe , come
fu fommcrfa tutta la terra. Al fine e conchiufo da tutti infieme co Plinio,Catone,

Xenofonte, e Berofo, che trahefle tal nome d'Ombria cjuello paefe dalli primi

habicatori.



Vmbria 78

habitatori,quali quiui pafTarono, ch'erano rimafi falui in tanta innódatione d'ac^

qua. Egliè ben uero che le deue laucre come furono due generationi d'Ombri,

cioè gh Antichi & Nuoui fecódo Annio nel fello libro di Cómcntarifopra qlle ombri antichi

parole di Mirtìlo Le?bio, quin etiam lìquid tradit de bello Felaf^ico Xanrhus.aC crnuouu

ierens Pelafgos aiinquiorcs Acii aggrelìbs bello Thufciam.quar condam Vmbria
di(Sa eil.cioe la Prmia Vmbria lìgnitica.paterna & antica.Er quelìa è quella noma
ta da Antonino nell'Itinerario Saleumprona, cofi parimente hoggi di adimanda^ Salmnpyona

ta.polta nel territorio Volturreno.come dimollra detto Mirfilo. La onde infino

al prelente Ibno dette le contini di quella.la Caduta di Sale Vmbrone.onde fi ue^ CaduudiSale

de il luoi^o.oue palfd Turrhéno Meono adhabitare con quelli Ombri, frcondo Vwiro/ic

Herodoto,& fu creato Cittadino di qlla Citta,come dimollra Berofo Caldeo,

&

anche Sillio Italico nell'ottauo libro quando dice, Mconiarque decus quonda Ve
tulonia gentis. E per tanto quella parte fu nomata Ombria prifca , ouero antica, *"

""^

come pare dire Plinio con Mirfilo,& non meno ella e cofi detta Ombria da Xaru

to, & da Dionifio Alicharnafeo defcriuendo le guerrhe delli Pclafgi, imperoche

cofi Ombria quello paefefii nomato innanzi li Pelafgi. Et furono poi dalli primi

figliuoli degli antichi innondanti (cioè di Noe & delli fuoi figliuoli,che habitaro

no in Saleumbrona) nomati li Nuoui Ombri.Liquali pofcia ìnultiplicando Si al^ ombrirnuui
largandofifralli Colli dell'Apennino & pcrlaTliofcana, furo nomati cofiOm^
bri da'l cognome delli loro Padri, & non per cofa alcuna che eglino faceflcro. Et

per tanto quando dice Ifidoro nel terzodecimo libro delle Ethimologie, eflcr la

Thofcana parte d'Italia, & l'Ombria parte di Thofcana (cioè dell'antica Saleum^

brona) parla della nuoua Ombria.Haucdo fcritto l'origine di quello nome Om^
bria.hora ui dilTignerd le confini.Furono primieramente molti larghi li termini Tf^finidelU

d'e(ra,conciofia cofa che Strabene ne'l quinto libro ui confegna per termine il
OmirM

Monte Apennino, & il mare Adriatico dall'altro lato,includendo in quello anv
bito Camerino, il fiume Efio,Senogallia,il fiume Metro.Fano di fortuna,Sentino

fiume,Monte Ciguno,Rimine,Sarlina & Rauenna. Era poi la fua longhezza fecó^

do altri fcrittori'da Rauenna ad Otriculo, ouero al Teuerc,caminando lungo la

Via Flaminia,Annouerauonfi da Rauéna al Teucro per detta Via lladii mille fci

cento cinquanta, che rifultano al numero di miglia ducento fette &mezo,cofi
mifurando à parte a parte,cioe da Rauenna à Rimino lladii trecento,d fiano mi^

glia trenta fette,& mezo, da Rimine ad Otriculo 6i al Tenero lladii,mille trecé^

to cinquanta.che dano miglia cento fettanta,liquali raunati infiemc correfpondc

no alle dette miglia ducento fette & mezo.Non refponde poi la larghezza ugual

mente alla longhezza.nella quale fono comprefi li Sabini.Vero è che Plinio moU
to più rillrenge quella Regione che non fa Strabonc, perche non annouera Ra^
uenna,neRiniini,ne li Satini in ella, ma li da principio il fine de'l territorio di

Rimine & trafcorre folamente infino ad Ancona lungo il lito de'l mare Adriati^

co,llrengeiido dentro tutto quel paefe, che fi ritroua ne'l Monte Appennino in*

fino ad Àmeria,Tolemco ui cóllituifie per termine il Teucre da'l mezo giorno,

il fiume Anieno (bora Teucrono detto) dall'Oriente, il Monte Appennmo, da'l

Settentrione,nominando tutti li popoli.chc fi ritrouano in quelli luoghi Vilum v,/^^;
bri,& poi dall'Occidente ui nominagli Ombri eh' hanno da'l mezo giorno l'He

truria,dairOrientegli Vilumbri,da'l Settentrione li Senoni,& dall'Occidente la

Gallia To^ata.Et cofi io feguitando Tolemeo,dimoilrerd quelle due Parti fotte

lo nome di Ombria.Et datole principio alla fontana de'l Teuere,& cofi difcriue*

rd tutto quel paefe,che fé ritrouerà fra il Monte Appennino & il Teucre, infino
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al fiume Teucrono.cioc alla finclTra di quello apprclTo di Roma, oue sbocca nel

Teuere.Ne fatto memoria degli Ombri da Dioniilo Alicharnafco in più luoghi,

& mairimamentc nel primo libro.oue dice efler ihta quella gcncratione fra tut-

te l'alrrc.grandc & antica,& hauer habitato in molti luoglii d'Italia. E Plinio nar-

ra che furono dcfcacciati li Siculi & Liburni del territorio Palmcfc dagli Ombri,

banche del paefe Pcrcutino & Adriano, & che poi ancho eglino furo fcacciati

dawli Hctrufci,& quciìi dalli Galli, Ilche conferma Catone. Dipoi foggionge Pli-

nio come follerò gli Ombri antiquifTimi & potentilfimi per cotal modo che fu-

rono loro tolte dalli Thofcani trecento Cartella. Egliè ben uero che Plinio intcn

de de gli Ombri nuoui, chi fcefero dalli primi che uenero di Scithia, dopo l'uni-

uerfale Diluuio (come e detto) Parimente intende Dionifio Alicharnafeo con gli

altri fcrittori,degli Ombri,quali habitauano per quegli luoghi fopranomati iniì-

no à Rauenna, & a Spinetico, per cffer anche Spina Città annouerata fragli Om-
bri daTrogo. Souente Liuio memora gli Vmbri & maffimamente nel noiio,&

quintodecimo libro narrando qualmente fi dierono alli Romani,& altroui fcri-

ucdo delle minacci che faceuano di uoler alfediare Roma.Et Sillio Italico nell'ot-

tauo libro cofi rimembra quelli popoli.DeteriorecauisucnientesuentibusVm
Gun ftrtiliù bri.Circa la buonta e fertilità de'l territorio di quelli Ombri Si parimente della

fecondità delle donne d'eiri,amplamcnte ne ferine Stephano de Vrbibus co aut-

torità d'Arillole.diccndo efler di tanta fertilità parte di quello (oltre l'abondan-

za delle cofeneceflarie che produce) che fé ritrouano etiandio trcuolte l'anno

partorire gli ammali, & gli alberi due uolte produrre li frutti, & anche fouente

uedenfi le donne partorire in un parto due figliuoli. Molte altre cofe potrei il ri-

>1." uere della buonta Se fertilità di quella Regione, lequali riferuo alli luoghi parti-

HuutodiSpo colari d'efla.Al prefente per maggior parte ella e dimandata Ducato di Spoleto.

Icto.
Per qual cagione adunque cofi folle nomata breuemente lo defcriuerò.Eirendo

Harfctt richiamato'fuori d'Italia Narfete ualorofo Capitano,da Giullino Imperadore,&

mandato da lui Lógino primo Heflarcho d'Italia in luogo di efl'o,giunto aRaué-

na (non uolcndo quindi partirfe) ordino di gouernare Italia per al cun ! homini
Onde dette li nomandoli Duchi.La onde primieramente ne mando uno à Roma dimandando
Duchi. lo Duca di Roma , & parimente ne mando uno per ciafcuna Città. Et per tanto

nella uenuta di detto Longino manco il maggillrato de Confoli nell'Italia infic-

ine co'l Senato di Roma,ch'era durato infino a quelli tempi. E per ciò furono gli

ultimi Confoli di Roma Narfete & Baffìlio, fecondo Biondo nel libro ottauo

dell'Hillorie, auenga eh' altrimente alcuni fcrittori dicano (come altroue dimo-

llrerd) Fu adunque cominciato quello Maggillrato de Duchi da detto Longino

imperando Giullino fccódo. Se tenendo ilfcggio di Pietro in Roma Benedetto

Pontefice nell'anno, da'l principio delle Indinationc de'l Roman' Imperio, cento

fefantafei,fecondo Biondo ne'l detto libro. Quindi poi dalli Longobardi fu no-

Bueatodispo mata parte di quella Regione Ducato di Spolcto,ellendo già introdutto quello

Uto. nome di Ducato per quelli Duchi primieramente creati da detto Longino,& al-

trefi fu nominato Ducato il denaro d'oro, chi fi batteua a Roma,come uogliono
,

alcuni.Ben uero e che prima di Longino ritrouafi il nome di Duca in Liuio,& in

altri nobili hillorici, ma non con quella fignificationc, ma folamente dinotando

un Capitano de Soldati, onero Conduttore di qualche imprefa. Si non per Go-
uernadorc di Città.d di Popolo. Fu adunque Longino il primo eh' introducefie

quello nome nell'Italia per fignificaregouernadori e Prefidenti delle Città. Diuc

ac poi in tanta riuercnza detto nome di Duca, che dopo la dignità Regale ha ot-

tenuto
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tenuto il primo luogo.come hora uediamo. Et fi come hauemo narrato.da que^

ih Duchi mllituti da Longino,poi dalJi Longobardi ffecondo che altroui dinio^

ftrcro) furono dimandati Quattro Ducati di quattro Regioni,Il primo di Beni- Q&tttro Dut

uento.di Turino.di Frioli,& di Spoletto,di cui hora hauemo da parlare.Abbrac "^'*

ciaua quello Ducato, ne tempi di Longobardi cfccondo Biondo nell'undecimo
[^^""^f^^o

libro delle fuc hiftorie) tutto quel pacfe cótenuto fra il Teucro,& il Monte Ape jj'
p"";'?"

nino , chi partilTe la Flaminia ouero l'Helfarcato di Rauenna.da'l Piceno ofia
Qi^boletta

Marca hora d'Ancona nomata.Pigliaua etiandio li Furconefi (al prefentc Acquila

ni detti) li Peligni (nomati Value(i) li Penefi,& Frentani (hoggidi dimandati Ap-
pruzzefi) li Mariì,Reatini,& Interrani.Vero e eh' hora nò llrenge tanto paefe.co-

me llrengea in quelli tempi antichi, ma folamentc contiene ciò che fi ritroua fra

il Teucre (cominciando dal luogo oue erce,& feguitandolo infino,oue u'entra il

Teuerono,uicino à Roma) & fra lo fopradetto Monte Appennino, & fra Tanti-

detto Teuerono. Et cofi io defcriucrd \\ luoghi di quella Regione polli fra detti

Termini. Et prima (fcendendo dal principio del Teucre) uedefi Pratolino Calici Pfàtolino

lo,& più in ^iii lungo la riua del Teucre,pero un miglio difcoilo Borgo.s.Sepol '^o'^go-s.Seppt

chro bella é forte Città.cofi fortificata da Guido Pietramalla Vefcouo & Signore ^^'^°'

di Arezzo.Dice Biondo non ritrouare quiui cofa alcuna"antica,nc etiandio'alcun

fcrittore che faci memoria di quello luogo , eccetto fel non fuife quel da Plinio

Giuniore defcritto in una Pillola, oue era la fua Villa uicina alle radici dell'Apcn-

nino apprcdo lo Teuere,oue uedeafi un fpettacolo fatto dalli Monti à fimiglian-

za di un Theatro. Onde per auentura per la detta defcrittione (laquale par effcr

talmente fatta da detti luoghi,che cofi giaceno) fé potrebbe dire che folle edifica

ta quella Città nella Villa de'l detto Plinio,rccondo elfo Biondo,Auenga ch'altri

fiano d'altra openione,parendo a loro non ui edere quelle condittioni da Plinio

defcritte. Nò mancano alquanti di fcriuere efìer quello quel luogo fralle Cittadi

mediterrane di Thofcana ripollo da Tolemeo nomato Biturgia. Sia come Ci uo- BiturgU

glia,per hora non par à me di dar fententia di quella cofa Fu elfa Città longamen
te foggictta alla Romana Chiefa , infino che Eugenio quarto Pontefice MalTimo
Ja impegno alli Fiorentini per dodici miliaDucati.Illullro quella Citta Malatella -Md/a^f/Pj c<t*

Cataneo eccellete Dottore di leggi,gia Vefcouo di Camarino.Poi da'l lato difot- ^'""°-
.

to al Teucro ui è Città di Callelfo.Tifernum da Catone, Plinio, e Tolemeo no- ^^^^^ ''' ^''"*

mata. Dimollra Catone , che hauendo li Galli fcacciati gli Hetrufci , Se hauendo
foggiogato gli Ombri , mai poterò foggiogare Tiferno. Cofi èfcritto nel libro

delle Colonie.Ager Tifernus in Centuriis niit adfignatus,pollea iuflii Imper.Ty
bcrii Cacfaris, quis prout occupabat miles, deficieiuibus his,aliis paucioribus eli

adfignatus. Termini plerique,q' ratione obferuationis tantum afcendunt quanta

redura limitum. Diede grand'ornamentoà quella Citta Gregorio huomomol- Gregorio

to perito di lettere Greche e Latine, come facilmente conofcere l'\ pud dall'ope-

re da lui tradotte di Greco in Latino,& maflìmamente dall'Afia di Strabone. La-

fcid dopo fc Lelio fuo difcepolo è conterraneo ben litterato.chi trasferri in Lati Lelio

no Philone Giudeo. Lungo tempo tenne il primato di efla Città la illuflre fami-

glia de i Vitcllii. Il primo delli quali fu Niccolo ualorofo Caualiero,huomo & di Nicolò VittUi

lettere & di buoni coilumi ornato.Et per le uirtu,chc tanto in lui rifplendeuano

meriteuolmente , fu amato da Eugenio Papa quarto. Lafciò tanto huomo alqua- Camillo, Vduo
ti figliuoli,& fra elfi Camillo.Pauolo, & Vitellozzo, liquali con gran lode tratta- lo,YittUo:^x.o

rono la militia,come chiaramente fi pud uedere nell'hillorie moderne.Sono an- chiapino

che ufciti di quefta ftirpe Chiapino conduttere di Caualli di Venitiani,Giouanni Qiomnni
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viteUio fìmilmfnte Capitano di Caualli di Papa Giulio , Se Vitellio de Fiorentini. Hora
Alclfutidro tratta l'armi co gran gloria Aleflandro.Di quanto insegno & prodezza el fiaj'hà

dimollrato gli anni palFati nella Citta' di Fiorenza dopo la morte di Aleflandro

de Medici Duca,mantenendola in diuotionc di Carlo quinto Impcradore.etian^

dio conducendo armati fotto di Ferrando Re de i Romani contra Solimano Si^

gnore de i Turchi in Ongaria, & poi fotto di Carlo.V.Imperadore nella guerra

córra li Duca di Sa(ronia,& l'Antigrauio di Aflìa.Nelle quali Tempre ualoròfamc^

te lì è diportato.Veramcte pare à me che quefta famiglia fia tale,quale dice Luiio

fufìe quella de i Scipioni,cioè fatale di guerra & folgore de battaglia, della quale

fono ufciti in poco tempo tali di tanti huomini efpcrti nella guerra, che ella è co

fa molto maraucgliofa. Par che efcano qucftì huomini fuori del materno uentre

con Tarte dell'armigiare.Comc dice Plinio uicino a Tiferno fi comincia à nauiga

Ondefc comin re il Teuero colle picciole barche ,& cofi fi nauiga infino àRoma.Similniente
cu .i nautgare quiui comincia il Teucro à difcollarfi a poco iì poco da'l monte Apennino, & in

ti Teucre. tal modo fi dilunga , che quanto più fc auicina à Roma, tanto maggiormente fé

lontana da'l detto monte. E cofi di continouo fé alarga la Regione, cWè fra il Te^

... ucre & l'Apennino. Da Città di Callellopartendofi & caminadouenti miglia ri'

EugubioCitu
j(.Qy3f, EVGVBIO alle radici deirApéninoedificato.hauendoauanti una uà'

gha& bella pianura. Vogliono alcuni chefiaquefta Citta quella da Plinio Ingi^

nium nomata, contro liquali e il Volaterrano,dicendo non efler quella, perche e

nomato Eugubio da Plinio trattando delli lini.oue fa memoria de'l lino Eugubi^

no.Altri dicono efler Ifuuium daTolemeo nelli mediterrani degli Ombri lopra

]i Thofcani deferirtelo dirci folTe Inginium da Plinio difcritto,^ da Sillio rime'

brato nell'ottano libro quando dice, Et infeftum nebulis humentibus olim.Ingi'

num. A quel che dice il Volaterrano, cofi rifponderei. Benché egli haue nomato
Eugubio fcriuendo delli lini,non però ha' negato che anchor non fufle cofi Ingi'

nio addimandandato. Eglic ben nero che Strabene dice clTer Inginio un monte.

Et per auentura quello monte è quello, alle cui radici e porto Eugubio, oue è fa^

bricato il Tigrato Tempio di.s.Vbaldo.Da cui traile la Città in quelli tòpi il detto

nome. Ella è molto antica , di cui infino ad hoggi uedenfi molte antiquitati ne'l

luogo,oue era la prima fab ri cata , quale e alquato daqueilaCche hoggidi in piedi

fi uede) difcollo nella pianura. Vcggonfe adunque iui alcune parte degli Antiqui

Tempii,de'l Theatro.le cui mura fono fatte tutte à rethi c5 gran magilierio,oue

hora fono li uelìigi d'un monalìero di Monache rouinato da Lione decimo Pon

teftce Romano per edificami una fortezza, hauendo fcacciato Francefco Maria

dalla Rouere Duca d'Vrbino, & portoni per Signore Lorenzino de Medici fuo

nipote. Vero e che non puote compire li fuoi diircgni.interponendofi la Morte.
TaitoU di Me Dimortranoaltrefi l'antichità di quelìo luogo , alcune Tauole di Metallo, parte
*'^'^°'

di loro fcritte à lettere Hetrufce & parte à Caratheri Latini,ma non fi può inten^

dere la fcntcnza di quelle, auenga che fé leggono. Furono ritrouate dette TauO'

le ne'l luogo,oue era l'antica Città già poco tempo fa'. Occurrcndo a' me quindi

pafTare caualcando a Roma l'anno mille cinquecento trenta, mi furono molirate

fette di dette Tauole dalli Priori della Città con molta gentilezza (che fono con

gran refpetto nel Palagio della Città conferuatej fra Icquali erano alcune di circa

c"'- due piedi lunohe <S: larghe uno, & altre meno. Nò e dubbio che fono molto au'

<j." tique.Ne mancauono due altre.al riporto di quelli Signori. La onde accio fodif-

facelTi alli curiofi ingegni , fece ogni forza per hauerne la copia da riporla quiui,

& cofi poi mi fu mandata. Ma quelle hauendo gli Caratheri diuerfi per maggior
parte
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parfc dalli Latini, & non intendcndofi Ja loro fcntcnza , ho Jafciato di defcriuer'

Je qui,Ritornando alla nol'^ra defcrittionc, dico che cofi per dette 7 auolc.comc

ctiandio per altri antichi uelìigi quiui apparenti.facilmente fi pud conofcerc che

folle antica Città quella d'Eugubio , intendendo della prima. £t fono di tal ope^

nione (fecondo ho detto; che ella fia quella da Plinio Inginium nomata, & da Sii

iio Italico, onero Ifuuium da Tolemeo dcfcritto , laqual fu rouinata dalli Gotthi

,fopra cui cui edificato il Tempio dedicato à fanto Vbaldo,per maggi
rezza.e pofcia di mano in mano accrefccndo d'edifici,ella e rifultata allagradczza

quale hora fi uede,E cofi fu lafciata abbandonata la prima.comc hoggidl fc ritro^

ua.In quella nuoua Citta , fragli altri nobili edifici,fi uede il PaIagio,ouc dimora-
no li Priori,fabricato con grand'arteficio, nel quale (oltre all'altre fingo'an ope-

re eh' in cflb fé ritrouano; cui una fontana, che faliffe fopra tutti gli edifici d'elfo, BeUd fonUM
& getta abbondanti & chiare acque nel mczo d'una largha fala, con gran piacere

de riouardanti.E condutta etiandio l'acqua di detta fontana per tutte le llazc dc'i

detto. E quella Citta hora molto piena di popolo indullriofo e dedito alla mcr-
catantia,è maflimamente de pani di lana.Ha buon paefe,parte in piano è parte ne

'^""^'"' ^i

Colli,da cui ne caua abbondantemente forméto.uino & altre cofe neceliarie per ^"S^^'*''

il uiuere degli huomini. Fu lungo tépo ella foggictta alla Romana Chiefa.iS: poi

fé ne infignori d'efla Antonio da Montefeltro,& lui mancato,rimafe fotto di fé- Antonio di

derico,& poi fotto di Guidobaldo ultimo di detta nobiliffima famiglia. Morto Motefdtro.

Guidobaldo fucccfle Francefco Maria dalla Rouere nella Signoria.Et efìendo fcac
'

ciato da Lione.X.Pontefice, & ripoHo in fuo luogo Lorcnzino de Medici da lui,

& quello mancato,ritornd Francefco Maria ne'l Ducato d'Vrbino, & fu lictamé-

te da tutti li popoli di quello riceuuto, Poflede la Signoria di quelli luoghi paci-

ficamente infino che uilìe, & dopo lui Guido Baldo fuo figliuolo , E cofi hora fé

ripoffa fotto l'ombra de'l detto.Ulullro quella Citta fanto Vbaldo fuo Cittadino ^.vW</o

oc Vefcouo. Il cui fagrato corpo infino ad hoggi intiero fi uede nella Chicfa po-
rta fopra la cima de'l Monte, alle radici de'l quale giace la Città (come e detto)Fio
ri tanto huomo ne tempi d'Alelfandro terzo Pontefice MalTimo , Di cui dice co^

fi Dante nell'undecimo Canto del Paradifo.

Intra Tupino & l'acqua che difcende

Del Colle eletto dal Beato Vbaldo
Fertile Monte d'alta colle pende.

Igliè in tanta ueneratione quello fanto appreflb li uicini popoli , ch'ogn'ann»
de'l mefe di Maggio nel giorno della fua fella , ui concorreno da ogni lato tante

perfone, che alcuna uolta ritrouaranfi da cinquanta milia in detto giorno, come
ho ueduto , ritrouandomi quiui,pairando a Roma. Poi fopra Eugubio fi uede Brancfm

Brancha,& la Schiezza nella Via Flaminia,per laquale fi pafla à Roma.Vicino alla SchUxzd
Schiezza ritrouafi quafi fopra dell'Apennino la Chiefa di.S.Pcdrinzano, appo la S.Pednnz<tno

quale eui una fontana, la cui acqua in due parti fi diuide & con una parte fa un ru Kifguarda d"it

fceletto.chi da principio al fiume Chiefo,hora Chiazzo detto,& con l'altra parte «•« fonUnt

principia il fiume Efio, Ilqual poi fcendendo fralli Colli dell'Apennino trafcorre ^^i<iZZo fiut

per la Marca d'Ancona (come poi diremojPerquellotrauerfo dalla Schiezza, è ^fio fiume

agiato paflagio per la Via Flaminia.dell'Apennino nella Romagna.Poi partendo
fi dalla Schiezza e caminando lungo la colla dcll'Apennino.uedefi Collaciaro Ca Cofldciuro

dello del territorio d'Eugubio ,& più oltre Sigello de Perugini, fra quelle due SigcUo
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Callelle continouamente crcfcendo il fiume Chicfo, & correndo fralli Monti di

Eu^ubio òi. d'Alcifi.cntra poi fotto Cannarla Cailello ne'l tìumc Topino da Sera

bone Tenea nomato, di da Plinio Tinna, ne'l quinto capo del terzo libro, & da

Sillio Italico nellottauo Tinia, quando dice. T inisquc mglorius humor. Sopra

cui dice Pietro Marfo, cder nominato daSillio quello fiume fenza gloria perno
cflcr nauigabilc, & efler più tolto un rufcello d'acqua che fiume. Altri uogliono

che quello Tinia (la il fiume Chiazzo. Seguitàdo la Via Flaminia.palTato SigcUo,

fopra l'alto Colle dtU'Apennino fcorgefi FolTato Cartello ,& più oltre lungo
J'Apcnnino circa quattro miglia pur fopra il Colle.Gualdo fecondo Biondo edi^

ficato dalli Longobardi in luogo di Vailido Città innanzi rouinata.ch'cra quiui

uicina.Entra nel Chiefo un picciolo rufcelletto d'acqua,che fcende da Gualdo per

poco fpatio.ll cui ietto palfano quelli , chi uengono d'Ancona & della Marca di

Ancona a' FolTato & Gualdo per paflare à Perugia.hauendo prima pattato l'Apé^

nino. Vero e che fi ritroua nel mezo del uiaggio Cafa Calda Cartello porto nell'

afpero monte fopra di Chiefe.Dipoi eui la continouata uia per Pianello Contrae

da uicina alle Campagne infino alla Villa de Patulli d di Valle de Cippo , o di.S.

Giouanni, oue fi pafla il Teuero. Fallato Gualdo cominciano le Cartelle dell'Ape

nino à difcortarfi.Piu oltra caminado appare la Citta' di N O C E R A anche ella

porta fopra la corta deH'Apémno.Nuceria da Strabone detta.oue fi faceuaiio beL

ìi uafi di legno (come egli dice) Parimente ella è nomata da Tolemeo , di da Pli^

nio fono detti li Nucerìni Fauonefi. Fu altrefi cognominata querta Citta Alfate.'

nia fecódo Biondo. Et credo che cofi fofie detta Alfatenia a diffcrentia dell'altre

Nucere, cioè di quella di Campagna Felice, & di Puglia, Benché quella di Puglia

fé deue nomare Luceria.a^ differentia di querta Alfatenia, & di quella di Campai

gna & d'un'altra porta fopra l'Apennino nel territorio di Modena, come dice il

Volaterrano.Ilquale uuole che foffe Alfatenia un'altra Citta' dcirOmbria,da que

ila dirtinta,& che fofie totalmente rouinata.Non harci per incóueniente che fof^

fé querta Nuceria quell'Alfatenia , ouero che fulTc fiata detta Alfatenia in quelli

conturni.uicina al luogo,oue hora fi uede querta Citta , & che rouinata quella ri^

manelfe il cognome a' querta nominandofi Nuceria Alfatenia a differentia de ql^

l'altre.come e detto.Di Alfatenia in più luoghi ne fa memoria Liuio,& malfima^

mente quando dimortra che uenelle Liuio Confole ad afrediarla,& che conrtrcn

gelTe il popolo di quella a' ritornar ad ubidenza de'l popolo Romano. Poi alle

radice de'i monte (fopra loquale è porta detta Citta') fi uede nella foggetta Valle

correre il fiume Topino,laquale e Valle Topina nomata da lui,infino a Fuligno,

Lungo detto fiume alle ripi,in più luoghi fcorgenfe le gradi rouine degli edifici

& de i fondamenti fatti dalli Romani per mantenere la Via Flaminia . accio' che

per efla da ogni rtagione fi potelfe caminare. Caminafi per querta uia lungo le ri^

uè de'l detto"fiume"circa dodici miglia, ne'l qua] tratto ritrouafi Ponte Cctefimo

uicino à Fuligno cinque miglia.oue appareno alcuni ucfiigi d'edifici antiqui.Pen

fo che cofi foìfc nomato quello luogo , perche doueano annoucrarfi di quindi a

Roma cento miglia. Vero e che hora tanti nò fi annouerano per clTer differentia

delle mifure de migliari de i nortri tempi da quelle degli antichi. Conciofia cofa

chc.fccódo la mifura,chc ufa Antonino nel fiio Itinerario pare che fodero gli an-

tiqui più breui che non fono li moderni,comc chiaramente puducdere il curio-

fo ingegno.Vedefi poi nella bella & uaga pianura la Cicca' di FVLIGNO, la

qual fpacca il Topino in due parti. Ella è nomata da Catone Fulgineum,& da Ap
piano Alcflandrmo ella è detta nel.j.libro F ulcinium qn dice.Fulciniu.ióo.rtadiis

dirtans
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diftans à Perufia & da Sillio Italico nell'ottano libro,Fiilginia fcriuédo cofi, pam
uloque iacens line marnibus aruOjFulginia.Dichiarado Pietro Marfo le parole di

Sillio dice che era fpogliata di mura quella Citta' ne tcpi di Sillio, ma che poi fu'

cinta di belle,& fortc.Ne fa anche memoria delli Fulignati Plinio nella fella Rc^
gionc.Fu edificata quellaCitta apprelTo il luogo oue era Forti Flaminii,di cui ne

fa memoria Antonnionciritinerario,Ilqual fu rouinato dalli Longobardi.efu ^oft^lofnin'j

fabricato dalli Fulignati.chi fé partirono dalla loro habitatione,chc erauicino a'

Todi,& uenero quiui ad habitare,& pero ui fu' pollo nome Fuligno dalli detti

FulignatiCcofi dice BiódojSe cofi fulTe lhto,non haucrcbbcno fatto memoria di

quelra Citta gli antedetti auttori,perche non era in quelli tcpi.ma bifognarebbc

dire che hauefTero parlato de qlli,Fulignati,quali habitauano apprelfo Todi chi

palTarono dopoJarouina de'lForo Flaminio.fatta dalli Lógobardi,quiuiadha
tare.Bé e uero che li Fulignati dicono efser molto antica cfsa Citta , & eh' e quel

la di cui ne fano memoria Catone,Strabone,Plinio,& Sillio, & cli'cUa era auanti

che li Lógobardi pafsafsero neiriralia,&che la fu afsediata dalli detti Lógobardi,

ma fii molto arditaméte dalli Cittadini diffefa,induccdo per loro tcftiinonio qU
Ja Porta fatta di pietre quadratc,qual li uede nell'entrare della Citta uerfo Noce
ra.dicédo efser lìata ne tcpi de Longobardi, &: anche dauSti . Sia come fi uoglia,

io me accolìarei all'oppinione di Biódo, & dei Volaterrano.quali dicono(come

ho dimoltrato di fopra(che uicino al luogo,oue era il foro di Flaminio( elìendo

quello rouinato)!a fulle fabricata dalli Fulignati,chi habitauano apprellb Todi,

& cofi fi uerificarebbe Topenione d'alcuni dicendo folTc edificata dalli Todini,

intendcdo detti Todini per quelli Fulignati uicini di Todi.Ne fano etiadio me^
mona di Fuligno altri auttori ,& Faccio degli Vbertinel decimo Canto del

terzo libro Ditamondo cofi.

I uedi Todi, Alili,Fuligno e Rieti

Narni,Tcrrani,el Lago cader bello

Che tien la Lionella co i fuo getti.

Sollenne quella Citta grand'alledio dalli Perugini , & dopo Molte battaglie fiì
^otimtohuli

per forza pigliata da elfi , & faccheg^iata e poi roulnatanel.i2 8i.(come Icriuc
^^^^ p|

Biódo ne'l decimo ottano libro dell'hiiloriejperla qual cofa adirato Martino
„j_

Papa quinto lfcomunico,& intcrdifse li Perugini , e non mai gli uolfc alìbluere

iniino nò fodisfacefsero alli danni de i CittadTni,& faccfsero rifare le mura di ql

la. Da quelli tcpi in qua ha hauuto Fuligno aliai buona fortuna,&: e molto accre Riiìoralo.

fciuto in ricchezze.Òuiui ogn'anno a certo tempo li raunano affai mercatanti

quali d'ogni lato d'Italia per loro traffichi.Hanno li Fulignati il nome di far quel

li minuti cófctti di Zuccaro fopra tutti gli altri popoli,nomati Fulignata , Diede

gran nome à quella Citta con la fua dottrina ne giorni de nollri auoli.Gentilc ce f"jig"'ttt(.

celiente medico, chi lafcio dopo fé dignifTime opere in medicina,nobile teflimo '^^tile Medico

nio de'l fuo alto ingegno.Oltra Fuligno feguita per la uia Flaminia, la uaga Pianu

ra.che trafcorre da Fuligno inlino a Spoletto di lunghezza dodici miglia,& circa

di quattro in larphezza.Vessonli da ogni lato dellauia Flaminia per quella beL „. ,.

la pianura rrutifteri campi,ornati di diuerli ordini d alberi dalle uiti accompagna
^^

ti,con molti rufcelleti di chiare acque. Et non meno fcorgefi gran moltitudine

d'ammadoli,& d'Oliui,oue ne tcpi de'l uerno gra numero di Tordi fé pigliano,

chi fccdono dalli mòti a cercare l'oliue per loro cibo.Produce quef^a amena pia

nura,gr3no,& altre biade,& fé cauano buoni Vini, Scaltri frutti.Ccrtamcte cofi BclUPiunur^.

per la bellezza come etiadio per la fertilitaTua.ella fi puc> annouerare fralli belli,

&frutifferi luoghi d'Italia.Et non folaméte trafcorre quella capagna da Fuligno a

O
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Spoleto, ma ancho di qua da Fuligno (i ucde pafTare fotto Spello, Callcllo fopra
Spello. [^ corta del colle dell'Apcnino polio alla deftra di Fuligno cinq miglia difcolto,

detto da Catone Hyfpellu, da Strabone.Antoni. & Sillio,ma da Plinio,Hirpellm

Tcgono la fignoria di qllo Cartello li Perugini,quale fii Taccheggiato da Phiiibcr

to Prence d'Horangia Capitano di Carlo quinto Imperadore ncl.i y 2 9. uolendo
fcacciare di Perugia MalatelTaBagliono ad inrtazadiClemctefettimo Papa.Fu-

ctiadio fpogliato di mura l'anno.i 5 j ó.p comadamcto di Pauolo terzo Papa. La
:

onde coli mal trattato hora fi giace.Scguitado lungo qlla pianura da Fuligno in

qua.dopo cinque miglia da Spcllo.fcorgiefle fopra lo mótc,la Citta' di A S Ci SI
"

da Tolhemeo, & Procopio nel terzo libro dell'hirtorie di Gotthi,A(rifiìi det^

Afcijl Cini. to)8i da Plinio fono nomati gli habitatori d'cflb Afifinates, ma da Catone e dec^

to Elìliii.Cofi dice Date neli'undecimo Cito del Paradifo di qrta Citta.

Non dica Afcefi.che direbbi corto

Ma oricnte.fe proprio dir uole.

Ella e queita Città quafi rouinata per le fattioni,& ciuili difcordie,Ondc più to-»

{ko par Città colle mura,chc colla moltitudine de'l popolo.Illurtro efsa il glorio

fo Scraphico Francefco colla fua fantiiTima uita.ornato de i fanti fegni diGiefu
CliriiìoCfingolare efsempio a tutto il mondo ) dignisfimo fondatore deirordi--

. ne de Frati menori.Le cui eccellctisfime opere,lafciero narrare ad altri per nò cu
''^ ' fer tropo lungo-.PalIo iato gloriofo padre a' megliore uita alla Chiefa di.s.Maria

S Maria duoli
<^^gl' Àgnoli fabricata ncH'antidetta pianura,& fu' fepolto nella Città, oue ui fu'

j^'molL edificato un fingularisfimotempio,ficome hora fi uede.Orndaltrefi quella Citx

S.Qhiara. ^^ colla fingolare fantita ,la preclara uergine beata Chiara de'l detto.S. Francefco

diuotisfima difcepola.Laqual fu ottimo esfempio di pudicitia.à tutte le Vergini.

j'.ft
Monte. Sopra Afillo ucdefi il mòte nomatoAfi,da'l qual trafse il nome la Citta Asfifi.Sot

Afi Fiume. to detta Citta tre miglia,nella pianura,pafsa il fiunic Afi.cofi detto dalli Mòti Ad
Afimi monte, mi come par dimortrare Propertio.Hora nominafi detto fiume Chiazzo o Chiù
Chiazzo tius foCcome ferine Ladino fopra ql ucrfo deirundecimo Cato del paradifo di Date.
'"'• Intra Topino Se l'acqua che defcendi

Del colle eletto del beato Vbaldo.

Seguitado poi il nortro uiaggio.Cògiunto ch'c il fiume Topino co'! Chiazzo a*

Chanara lafcia il fuo nome,3<: nominafi Chiazzo.Et lafciando alla finertra Betto^
t omo.

nioCnobile Cartello) & iiefccdédo,al fine mette capo nel Teucre appreflb di Tor
orjano

^^^^^ CartelIo.Non entra nel Teucre maggior fiunic di qrto,eccetto la Negra,&il

Teueronc.Querto e ql fiume di cui dice Plinio nel quinto capo del terzo libro,

che la Tina & le Chiane entrano nel Teuere.Gia hauemo detto elfer nomato il

Topino da Strabone Tenea,&Tinna,& da Silfio Italico Tinia.IlqualCcome è dee

to)congiunto co'l Chiazzo,perdedo il fuo nome,Chiazzo e' nomato . Ritroualì

Tratta. in qfii contorni molte Cartelle de'l territorio Perugino,cioe'Fratta,uicino al Te
Montone. uero,& dietro Montonc,molto nomato Cartello p^er gli eccellcti Capitani di mi
Braccio. litia,che ha produtto,& fra molti,Braccio.Ilquale fu capitano quafi di tutti li fu

gnori d'Italia ^maneggio l'armi fempre co gra gloria,& maco' de'l numero de
Tdtione Brac luacti nel.i 424.da cuiVraflc origine la fattiotie Braccicfcha,Lafcio dopo fé Oddo
cicfcbe. (y^^ figiiuolo.cli'eiTendo Capitano de foldati Fiorctini.fii uccifo nella Valle di La
Oddo. monè.Chi uuole chiaramente intendere l'eccellenti opere de'l ualorofo Braccio

lega l'hirtorie di Biondo,Lionardo Arctino,Poggio,Cioua Antonio Capano, la

Sfortiadc de'l Simoneta,!'hirtorie di.s.Antonino.de'l Corio.del Sabellico,di Ni'

coloMacchiauello e de altri fcrittori de nortri tcpi.oue fono copiofamcte di ferie

tc.Ccrtamcte fu' qrto Capitano da paragonare co qlli ualorofi,& eccellcti Capi^

tani
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cani de Roniani,&de GreciPcr hora più' nò diro di tato huomo.Trdde origine

da qlìo Cartello Nicolo Stella ò fia Forte braccio,nato di Stella ibrolla di Braccio

«icario figliuolo di Braccio,& Nicolo Piccinino egregio Capitano.chi fece gran Kkolù stella.

prouc de'l Tuo ingegno in trattare l'armi .Pafso di quella uita tanto (ingoiare Carlo.

huomo d'anni fefanra quattro nella Villa di Corlìco uicino à Melano cinque mi. Nicolo Piccini

glia Capitano di Philippo Maria Vefconte Duca di Melano, nel.i 444. lafciando no.

due figliuoli heredi delle n.ie uertuti,cioe Giacomo,& Francefco.chi trattarono

anchc'cglino l'armi co gran lode.come dimortrano li fcrittori. Ritornando a die ^^i'^como Fran

tro à Fuìigno,& palfanclo oltre a quello.fi uede alla iìnclìra lógo la colia degli al "fi°-

Ci mòti dell'Appénino Treui.Secódo Biondo pare che (la quello quel luogo det
toMutifce.fcguitadoSeruio fopra quelle parole di Vergilioncl fettimo'libro.

^"'*''

Ereti manus omnes , oliuiffcrctque Mutifcar . Et uuole che cofi Mutifce folle pri.

mieramctedetto,&poiTrebia(horaTrebulajappresfocui Anniballe fuperoli ^^'*^'J'^'^-

Romani induccdo quel uerfo di Lucaiio, Quod nò impunita nati fcporatinna ^ r-

rum.Trcbisque iuuentus. Inuero par à me errare grauemcte Seruio dicendo ef TrebuL
fer quella Citta' Trebia,oue Anniballe diede la rotta alle Romani.conciofia cofa En-orr diSer,,

che quella Trebia e un Fiume nella Calila Togata oltre à Piacenza ( come dimo. uio dt Trebia.

(Ira Liuio|3<: quello luogo di Mutifce.fecondo le parole di Vergilio , e quiui ne.

gli Ombri uicino alli Sabini,& crede chel' (ìa Treui poi nomato Mutifce,& altre

Ti TrebulaCcome parimente fcriuc il Landino.e Plinio nella quarta Regione al ca

pò undecimo de'l terzo libro.oue affermali Trebulani elfer dimandai Mutifce

& Suffenati.E Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dimolira efser Trebula ui

cino alla Via Quintia, da Riete difcollo felanta lladii , e lìano fette miglia $c me.
zcpolla fopra d'un picciolo collc.Et ella è annoucrata fralli Sabini da^Strabone,
Plinio e Tolemeo.E per tato il fito,& fimilméte parte de'l nome , alTai dimolìra
no douerfi tenere folle Treui,Mutifce,&TrebuIa,cóciofia cofa che e il territorio

di quella molto abòdante d'oliui come dice Vergilio,& ella e polla alli còfini di

Sabini.tale ch'altre uoltc fi poneua fra ein.fccondo li fcrittori fopranomati , &
etiadio il nome di Treui afsai fi cóforma con Trebula. Et perche hauemo detto
che Dionifio fcriue elTer quella Citta uicina alla Via Q£intia,&: hora fi uede lun.

go la Via Flaminia,cofi direi.come ne tépi di Varronefda cui ha illratto qlle cofe via Fkminia.
Dionifio fecòdo che egli dicejera nomata quella Via Quintia , & che poi in fuc Vu Qjuntii.

cesfione di tépo,eirendo rafcetata da Flaminio(come dimolirero al luogo fuo)fu

dimadataFlaminia.Ne fa memoria Liuio delliTrcbulani ne'l decimo libro ferine

do.che foflcro fatti Cittadini Romani.E Martiale cofi dice de'l Cafcio trcbulano.

Trebula nos genuit.commcndat gratia duplex

Siue leui F]ama,fiue domamur aqua. Et altroui.

Humida,quagelidas fubmittit Trebula uales.

Et uirdis Cancri mcnfibus alget agcr.

Poi all'incontro de Treui fopra gli ameni colli fcorgefi Monte Falco Callello di

nuouo nomefcome fcriue Biòdo,& il Volateranociiia di popolo molto pieno, ^ . „;
onde hebbe origine la dinota Vergine beata Chiara dell'ordine degli Hercmi ""' '"^°'

tani-NelcuicuoreCelTendopairata ella à miglior diporfo)furono ritrouati fcol. g,^^ chiara.
ti tutti li millcri della facrata pa^fione di Chr]llo,colla Croce , & co tre picciole

pietre tutte di un medefimo pefo,dinotado in quata ueneratione hauea hauuta
il profondilTinlo mifterio della fantilTima Trinita.Poi alk radici di ql colle nella

uiagiaFlaminia,uie Beuagnada Catone,Strabone,Tolemeo,e Cornelio Ta..
cito nel nono iibro.Mcuania detta. Sono anche ricordati li Meuaniati da Plinio, Bcuagna Qitt*
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& altrefi cofi Meuania la nomina ne'l terzodecimo capo de'I trentefimo quinto
libro ,

quando dice. In Italia quoque lateritiis murus Accsti & Meuanis eli.

E Strabene foggionge come palla il fiume Tenea , ouero Tinno fuori di Meua^
nia.per loqualc colle barchette fi portano al Teucre li frutti.Ne fa ctiandio mcn^
tione di Meuania Liuio nel nono libro defcriuendo il Viaggio molto afiretato

de'I Cófolo per ritrouar TeiTercito degli Ombri à Meuaniaì E Lucano nel primo.
Et qui tauntTcris.ubi fé Meuania campis,

Explorat.audaces ruere in certaminaturma?

. j,^ E Sillio nell'ottauo libro. Et latis Meuania pratis. Illuilrc) quefta Città Propertio'

,

^
Aurelio. Ilquale di fé medefimo fcriuendo a Tulio nel pnmo libro Monobilos,
d fia delle Elegie.come dice Nonio Marcello.cofi fcriue.

Proxima fuprapofito contingens Vmbria campo
Me genuit tetris fertilis uBeribus. Et ne'l quarto.

Vmbria te notis antiqua penatibus edit,

Mentior.an patria? tangitur ora tuac

Qua nebulofa cauo irrorat Meuania campo.
Et lacus siliuis intepet umber aquis.

Scandentifqu'e axis.

CdUimdcho pa anche memoria di Callimacho ne'l detto libro, dimollrando che'l fuffe nato

/ in Ombria,ma non dice pero in qual luogo.

Vt noilris tumefada fuperbiat Vmbria libris,

Vmbria Romani patria Callimachi.

B.GMfomo Similmente die grand'ornamentoàquefta Città il Beato Giacomo de Bianche^

ni dell'ordine de Predicatori coll'opere fue fantiffime , & colli Miracoli fatti da

Iddio per li fuoi meriti, fi come ampiamente fi pud uedere nella Vita fua ripofta

nelli libri de Viris Illuitribus ordini? Predicatorum. Seguitando il camino per la

gratiofa pianura.oue dicclTimo effer Fuligno,& Treni, alla finelìra di quella, ne'l

. , fine d'eiTa pianura eui la Città di SPOLETO, da cui ha tratto il cognome
''^ '" quella Regione d'Ombria Ducato di Spoleto , come innanzi è detto

,
per effer

ella llata feggio de'I Duca de Longobardi,ch' haueua cura & gouerno di tutta q^

fta Regione. Di cui fu primieramente Duca defignato da detti Longobardi Pha^

rola,fecondo Pauolo diacono ne'l terzo libro dcll'hiilorie di Longobardi. Ella é

cofi nomata Spoletum da Catone,Strabone,Liuio,Tolemeo, Suctonio nella Vi'

Cadi Vefpafiano, Procopio nel terzo libro delle guerrhe de Gotthi, Appiano
Aleflandrino nel primo libro, & da Plinio fono annoucrati li Spoletini nella fe^

ftaRegione,&: Liuio lo nomina Colonia de Romani ne'l uctefimo libro, & An^
tonino la defcriue nel uiaggio della Via Flaminia, de Annio dice elTer quella Cit^

tà primaria & antiquiirimo capo degli Vilumbri , & che fu cofi Spoleto nomato
da Polo Capitano,onero dall'augello Spolo,chi uolaua fopra quello luogo,elTen

do cominciata la fabrica di efla Città , Et cofi dall'augurio de'I detto la nomina^
ro. Et foggionge efler fauola quella recitata, che trahelfe tal nome da'l uocabolo

expoliando, conciofia cofa che queflo e uocabolo Latino, & che non fu nomata
da'l detto uocabolo,ma dal uocabolo Hctrufco dfia da'l detto Capitano Thofca

Vilumhria
^^ Polo, d dall'augelo Spolo, come è narrato. Ella e ripolla nella Vilumbria cioè

nell'antica prole degli Ombri Ccome dimollra Catone) imperoche Veia fignifica

prole & Vmbra,antica.Et e annouerata fralle prime Città di detta Vilubria.come

anche dimoflra Tolemeo. Cofi fé ritroua fcritto di Spoleto ne'l libro delle Co^
lonie,Ager Spoletanus in iugeribus & limitibus intercefiuis eli adfignatus, ubi

cultura
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cultura cftCaeteruminroIutuscflmontibus ueirublitiu5,quar reip.alli Ceflacc

fica func.Na & multa loca hxreditaria accepit cius populus. Memora quella Cit^

ta' Liuio in più luoi^hi,& maffimamcnte nel ucntelìmo fecondo libro difcnuen-

do che Anniballe dopo la rotta data da lui alli Romani al Lago di Perugia, paflb

a Spoleto rubbando tutto il pacfe , & quella affedio, ma nò fece uerun profitto

perclie fu di quuidi fcacciato dalli Spoletini con grand'occilìone , & rouina delli

fuoi Soldati.La onde uedendo Anniballe la uirtu & ardire de Spoletini , quindi

partendoiì,fenza uerum profitto,piegoflc con tutto l'effercito nel Piceno ( bora

Marca nomato . Et nel ucntefimo quarto difcriuendo li prodigii apparruti in un
medefimo tempo , dice , douentaiTe a Spoleto una Femina mafchio , Et ne)

uentefimofettimo.annoucra li Spoletini fra quelle Colonie, quali dicronoaiu^ VtuiVmm
to alli Romani ne tempi trauagliofi d'Anniballe . Tanto asgradiua quelìa Citta chiapparui

a Theodorico Re delli Gotthi , che ui edifico un molto luperbo Palagio.E glie'' Mafchio.

ben uero che dopo Theodorico fu rouinato dalli detti Gotthi infieme colla Cit

tà, ma poi fu' rilìorata da Narfe Eunuco.ualorofo Capitano di Giulliniano.fecon Rouinato/}>ot

do Biondo nel duodecimo libro dell'hillorie co'l Sabellico.Fu ancho rouinato i(to da GotthL

unTheatro,che quiui fé ritrouaua molto fontuofo.Dopo molti anni, ch'era rta^ Kijìorato da

ta rilìorata da Narfe.Fu parimente guarta da Federico Barbarolfa per efler li Cit Njr/ccfr.

tadini fauoreuoli ad Aleflandro Papa terzo. Onde fu ufata tata crodelta\ che par

cofa da non credere.Cócio fuiTe cofa.che oltre agli altri mali,quali fogliono efser

fatti dalli Soldati nel pigliare per forza un luogo,per comandamento d'efso.fu^

rono sforzate , & uiolate tutte le facratc Vergini de Monarteri a Dio dedicate.

Poi efsendo alquanto ril'torata, nò puotc iongamente ripofarfe , perche fu dalli

Perugini brufciata,efsendo nafcoftamente entratti nella Citta,che fu del mille tre

cento uentiquattro,fecondo Bernardino Corio nella terza parte delle fuc uol^

^ari hiftorie . Vero e che poi da quel tempo in qua , ella e molto accrcfciuta co^

li di popolo come d'honoreuoli edifici, & tanto di reputationc quanto di ric^

chezza . Ella e fituata parte fopra lo colle.e parte nella pianura,haucndo una for^ Sito di SpoU^

tisfima Rocca fopra il colle da riporre f ralle forti d'ItaliaCquale fu fabricata d'uno to.

Amphitheatro anticoxh'era nella CittaC come fcriuc Biondo nel felìo libro deb
la prima deca deirhiftorie)allaquale fi pafla dalla Citta' per un'artificiofo Ponte

di pictra.folìentato da ucntiquattro grosfi pilloni.con gran maggirterio difpo^

fti,Congiunge quefto Ponte parte della Citta'poita fopra lo colle con detta Roc
ca fabricata fopra d'un'altro colle,fpartiti da una picciola Valle . Di detto Ponte

cofi ferine Faccio nel decimo Canto de'l terzo libro Ditamodo. El ponte di Spo
leto anchor mi piace. Ella e molto abondante Città delle cofe necelfaric al uiue^

re de mortali,conciofia cofa che quiui retrouafi copiofamente grano,uino,oglio

amandole,& altri frutti.Onde Martiale lodando li Vini Spoletini talméte dice.

De Spoletinis.qus funt cariofa lagenis

Malueris.quam fi mulla falerna bibas.

Ha dato grand'ornamento a quella Citta' P.Cornutto eccellete oratore.come ra
coYmtlo

cóta Cicerone de Claris oratoribus,& anchcCMelilTo gramatico.fccòdo Tran^ ^ ^^l^rr^

'

quillo,& Eufebio.Qujui furo martirizzati.S.Carpofo re prete Tofcano, Abódio ^*
QjL'fQfg^

diacono,Sanino Vefcouo di efla Citta ,Eiruperatio,Marcellino diacono, Venafia>- s.kbondio.

no homo nobile colla moglie,&figliuoli,Gregorio co molti altri Chierici,et Cit s.Sauino.

tadini.ne tépi di Dioclitiano Imperadore.Da fiora fama,&nome a' qfia Citta Gio Gioaan Antan

uà Antonio Aronio molto dotto.cheqlVannipaflati E la fua dottrina fu còdut^' nioAronio.

to a Bologna co buó falario g audittore della Rotta, s'affaticaua àchor Mario Fa
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uonio gionane di gr.id'ingcgno di di tcnaciflìma memoria di dar ornamcto à^^
Ila Tua patria,occiipadoli neììudii delle letterc.Riccuc cciandio grad'ornamento

labio daFabioVigilVcfcouod'eira.huomo molto dotco hora Segretario del Papa.

Aliai altri preclari & eccellenti huomini al prefcnte illultrano qrta nobile patria,

che lun^o farci in rimenibrarli.Ritornando alla defcrittionc de iiio^hi,Veggon^

fi molti' alti li Monti, '.[uali fono Ibpra Niiceria & de'l fiume Topino, che corre

alle radici de'l Colle fopra cui giace elTa Citta fcome dimoftrai} c^ (opra Fuligno,

Treni,& Spoleto. Vero e che fra fé fono partiti dalle Valette 8c Fiumicelli in tal

„ ,. - manicra.che dalia pianura,Valle di Spoleto dimandata (de cui dicclTmio, ctTer ta^
..'' to fruttifera,& dilccteuolc) ritrouafi gran fpatio & dirtanza infino all'Apennino.

Nel qual l'patio appareno molti Cartelli,Ville,e Contrade d'antico nome. La on^

de quafi fi puotrebbe dire elTer quello largo fpatio un'altra Regione da fé ilteda

nia molto niontuofa.Eglic adunque il primo Ca(ì;cllo,fra quelli Monti fopra Fu^

Capo di dcqui ligno, che primieramente occorre. Capo di Acqua, cofi nomato da una Fontana

(che quiui efce) di chiariilima acqua. Dalla quale ha principio un fiumc.che dopo
Col liorido poco fcendcndo entra nel Topino.Poi più alto, cui Col Fiorido Cailelio appref-

L^go florido fo un picciolo Lago nomato il Lago Florido dal detto Calvello , Di cui efce un
rufccletto,ch'anch'egli sbocca nel Topino apprelfo Foligno.Sono intorno à que

S.AmtolU
f}-Q Lago d'ogni Iato altilTimi Monti, fralli quali fi uedc.S.Anatolia, aliai nomato

SerauuUe Catlello.foggetto à Camerino.Poi fé paffa per Col Fiorido al Cartello di Seraual

le (cofi noinato perche cjuiui fono le llretiirime foci delI'Apcnnino.) E per tanto

per quello llrctto luogo bifogna palfare a' quelli che uogliono ire a^ Camerino

della Marca,& (come ferine Biondo) ha la prima habitatione di Serauallefi il co^

perco, di cui la prima parte pione negli Ombri , & l'altra parte di dietro , piene

nelli Marchiani. Dipoi fotto lo Colle (oue diceflìmo efler Treni) uedefi una Foa
tana di chiariffima acqua,quale ne getta tanta abbondanza,che fra fpatio d'un lla^

dio,produce un fiumc,che mette poi capo nel Topino fotfo Fuligno. Egliè que^

Cltluno fiume fio huine il Clitunno ràmentato daVergilio nel fecondo libro della Georgica,

quando fcriuc.

Hinc albi Clitunne greges,& maxima taurus.

Vittima farpe tuo.perfufi flumine facro

Romanos ad Tempia deuni duxcre triumphos. E Sillio nell'ottauo.

Et lauit ingentem perfundens flumine facro

Clitumnustaurum.

Dice Seruio fopra li Verfi antidetti diVergilio cfTer il fiume Clitunnouicino à

Li tuoi diucn Meuania,& iui nafcer li Buoi bianchi beuc5o dell'acqua de'l detto, le matri d'cf-

UnobMfichh fi,clelli quali poi ne era fatto fagrificio dalli trionfatori in Roma prima lauati col

l'acqua di eflb fiume. E Pietro Marfo dichiarando li uerfi foprapoili di Sillio, pari

méte ferine ficome Seruio. Vero é che Plinio nel capo centefimo fello de'l terzo

libro dice haucr tal ucrtu l'acqua di quello fiume,che beuendonc li Buoi doueiv

tano bianchi,& foggionge che detto fiunìe e ne Falifci. Aliai mi fono maraueglia

to di quella cofa , Conciolìa, che fé elio fiume folle ne Falifci non ferebbe quello

ch'è uicino à Mcuania.perche e molto difcollo dalli Falifci.Et anchor perche li Fa

lifci fono nell'Hetruria oltre lo Tenere (come hauemo dimollrato) La onde ha^

uendo io molto fotilmentc riuoltato gli interpreti di Vergilio & di Sillio,ho rix

trouato cller il Cjitunno un fiume uicino di Meuania, ch'èparte dell'Ombria e

parte di Thofcana. Si che par non polla ellcr ne Falifci , come pare dire Plinio. E

per tanto credo che fia corrotto il cello di Plinio,perche non fé ritroua fiume al^

cuno
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cimo ne Falifci nomato Clitunno, ne altrcfi talmente confina quella j^/atria colli

Falilci.che per la uicinita il polla dire cller quali parte d'ciri,imperoche e ^ran du
lìantia di quuidi alli F-alifci. Nondnneno fi deuc tenere che lìa quello humc Gli,

tunno nell'Ombria come dimolìra Lucano, Propertio, & Seruio con molti altri

fcrittori.I; pur fé alcun dicelle che Plinio altroue dice efier lo Clitunno ne Falifci,

collantemente rifponderei elfer falfo, parlando pero di quello Clitunno. Ma in^

uero io non ho ritrouato alcun fiume ne Falifci di tal nome,& che habbia la uer^

tu di far nafcerc li Buoi bianchi,ouero che nati beuendo della detta acqua doué^

sano bianchi.Sono altrelì fra Treni & Spoleto molti Caflelli de Spoletini. Ritro

uali fra quegli afpcri &. alti Monti Cereto Cartello di nuouo nome,& molto pie Cf>-<tó

no di popolo.Da cui fono nomatili Cerctani, quali difcorrcno per tutta Italia li' ^f"tm

mulando fantità co diuerfi modi , & fotto diuerfi colori per trarne danari. E per

tanto da loro e llato tratto il uocabolo , che quando importunamente & fenza

uergogna qualch'uno chiede alcuna cofa , ouero colora le fue parole con nuoui
modi e tittioni accio la ottenì^a,diceiri elTer buon Ceretano. Dicono alcuni folle.'

ro li fabricatori di quello Calìcllo alcuni Franceli fcacciati di Francia, che andato

no al Papa à chiederli un luogo per habitare, de che lui li concedelfe quello, dan^

dogli niolti priuiles^i accioche potclfero ntrouare limoline perlor uiuereinilno

à tanto eh' hauelfero drizzato detto luof^o , oue agiatamente potefiero habitare

con li hs^liuoli. Et per ciò cominciaronochiedere limoline co quelli priuile.^i, de

hauendofi ben alTetati, & oiàhauendo gullaro la dolcezza della furfanteria, non
parueli di lafciarla.Et coli rimanendo nella fua openione, poi con diuerfi modi fi

sforzano de illrahere limofine (anzi diro} di rubbare & inganare li popoli. Eglie

ben ucro che horamai parte fono fcorti per ingannatori, & fimulatori, e perciò

porafedeedataallelorohttioni& inganni. Sotto di Cereto ucdefi Ponte Ca- ^ontc CaJteBo

ttello edificato dalli Ceretani. Di cui traile origine Ludouico eccellente Dottore

di leggi,(;on Pauolo degno iurcconfulto, chi fu aduocato cócilloriale.Ma più or^
^"oo

no quello luogo Giouanni,cognominato Pontano , Segretario prima d'Alfonfo "'"*'' ""'

di Ragona Re di Napoli, che fcrifie molte opere facendo ifperientia dc'l fuo nO'

bifillimo ingegno cofi ne Verfi come nella Profa. Onde diuennc in tal' illimatio^

ne apprcfìb tutti li Dotti huomini che'l fu,& anche bora è riputato fra primi lit'

terati,che fono llati nella nollra età, fecondo che le fue opere chiaramente dimo
Urano. Paflato Ponte Callcllo antidetto (cofi nomato da'l Ponte che congiunse

amendue le ripi de'l fiume Negra, apprelfo cui éfabricato} caminando fei miglia

incontrafi nel Callello di Caflia nuouo di nome,fecódQ Biondo,ma fecondo Ra^ CdJ^U

fael Volterrano antico,dicendo quello eflcr Carfuli nomato da Strabene, 8c gli Carfuli

habitatori detti Carfulani da Plinio. Similmente io penfo che'l fia Carfula citato

da Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hiftorie. Et ciò credo perche egli

dice fofle Carfula uicina al Monte Corito (bora detto Monte Coruo.J Di Carfuli

anche ne fa memoria Cornelio Tacito nel decimo nono libro dell'hillorie. Ho^
ra quello Callello è molto pieno di popolo, & lungo tempo ha cóferuato la fua -

libertà. Eglié bagnato da'l fiume Coruo.qua! efce dalle radice di Mòte Coruo,ch'
^^'^ \!""'

è un de più alti Monti,che fi ritrouano in quelli Paefi. Scedendo poi detto fiume

da Calfia trafcorre infino al fiume Negra , & in quello entra appreli'o il Callello

de Tre Ponti. Già fu gran guerra fra Spoletini & Norfini per la giuridittionc di T^f p^;,^,-

quello Callello,conciofulTe cofa,che ciafcun d'elfi pertendeua haucrli giuridittio

ne, Laondencfeguitaronogrand'occifioni d'huomini frall'una & l'altra parte,

co tanta crudelta,che horrenda cofa ferebbc ad udirla narrare.come fcriue Bion.'
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do. Partendofi da Caflìa & palTando fette miglia pur fra altillìmi Monti l'uno dal

l'altroCpcrò partito d'alcune piane & fruttifere Valettc) uedefi l'antica Città di

Horfi Cittì N O R S A ripolla nella quarta Regione da Plinio & nomata Nurlìa & gli habi'

tatori Nurfini,& da Tolemco ella è defcritta ne Sabini, che fono più orientali de

gli Vilumbri.Ne fatto mentionc da Liuio nel ucntefimo ottauo libro.quando di

cc,Vmbri.T populi & prarter hos.Nurfini, & Reatini, & Amiternini, Sabinufqiie

ac^cr omncs militcs policiti funt. Et ne'l trcntefimo ottauo dimollra come il po^

polo di Norfa mando Soldati à Scipione per armare le Naui.lequali egli códufie

nell'Africa. Et Vcrgilio in più luoghi memora Nurfia, & maffimamente nel fctti^

mo libro della Eneida.quando dice.

Oh.' Tybrim.Fabarimque bibunt,quos frigida mifit,

Nurfia. E più in giù.

Et te montefc mifere in pracliaNurfa:.

Scriue Seruio fopra quelli Verfi eifer Norfa Citta* dc'l Piceno (hora Marca) & in

uerita potcrfc dire fredda,& uclenofa,& nuoceuole.onde li Gracchi in ogni fuo

parlare dimandauono li Norfiiii federati. Dipoi fopra dell'altro ucrfo ifpone, ef-

fer Norfa porta fralli Monti. Eglié ben ucro che quando ferine clfcr Noria nel Pi'

ceno,lo dice per feguitar Phnio, che la ripone nella Quarta Regione, ma gli altri

fcrittori la annouerano fragli Ombri & Sabini,& ui é poca diffcrentia ad ciTer ri^

porta o in quella Regione onero inquert'altra per la propinquità de dette Re^

gioni,che fono contermini . Hauendo ueduto Biondo , di Seruio la ifpofitione

di quel Verfo.Qu,i Tybrim,dice non eflcre detta fredda Norfa da Vergilio per (1

gnificare efler federati li Norfini (come diceuano li Gracchi) ma perche in uerita

ella e molto fredda per eifer intorniata d'altiflìmi Monti, fopra liquali la maggio

re parte dell'anno ueggonfi le agghiacciate ncui,dalle quali ne rifultano gra fred^

di à Norfa & alla circouante Regione. Aflai io mi fono maraucgliato di Seruio,

che ha ritrouato quella irtorta ifpofitione, conciofia cofa che Vergilio chiaramé^

te Ccomc fi conofce) parla della'realc freddezza uolendo dimollrare il fito della

Città, e la intemperie dell'aria eh' ui e, & egli cerca li Gracchi che parlano delli

Norfini,fecondo la lor fantafia. Similmente nomina Norfa Sillio Italico nell'otta^

uo libro, quando dice,

Nurfia&àTetricacomitanturcohortes. E Martiale lodando le rapi.

Nurfinas poteris parcius elTe rapas.

^P* Delle quale rapi fcriuendo Plinio nel terzo decimo capo de'l decimo ottauo ii^

bro dice tenere le rappi Norfinc la palma , & il primo luogo in grandezza fopra

tutte l'altre rappi. Conciofia cofa die fé ne ritrouauono dì quelle che pcfauono

per ciafcuna molte libre.

Di querta Città cofi parla Faccio degli Vbcrti nel decimo Canto del terzo libro,

louedi a'Norfaanchorunfiumiceflo

Quello fette anni fotto terra iace

E (ette uà difopra grolfo e bello.

Sertorio Capi Hanno tratto origine molti eccellenti huomini da elfa.dcili quali fu Sertorio uà

tana. lorofo Capitano de Romani come ferine Liuio co'l Plutarcho. Et anche partorì

S.Bcncdetto ella il fantilTimo Benedetto padre di Monachi, la cui Vita dcfcnlfc elcgantilTima^

Benedetto Rù mente.S.Gregorio Papa ne fuoi Dialoggi. Vi fu ctiandio Benedetto Riguardato
guardato. huomo molto litterato della nobile itirpe di detto.S.Benedetto. lu parimente

VeJbajU Fotta Norfina Vefpafia Polla madre di Vcfpafiano Imperadore, fecondo che narra Sue^

tonio nella Vita di Vefpafiano.Sono ufciti altri huomini di querta Città eh' l'han

no
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no illuf^rata con lctterc,& altre uirtuti.che lungo ferei in raccontarli. Hora ella e

mal códutta per le difcordie de Cittadini. Vede'fi poi fopra di CalTa dieci miglia

Conifla Calvello di nuouo nome fralli montuofi luoghi edificato , molto pieno '^onijfd

dì popolo. Sono quelle Caiìella in quella parte de Monti, che ella e uerfo Spole^

to.ElTcndo giunto al fiume Negra , oue cominciano li Sabini (auenga che Norfia

è Cairina con alcuni altri de quelli luoghi foilerò anticamente annouerati fra eflì

Sabini (come è detto) per hora più oltre da quello lato non feguiterd la deferita

tione.ma palTero' à Spoleto alla Via Flaminia, & coli defcriuero li luoghi oltra'l

fiume Negra, & poi ritornerò à Vifia & al principio della Negra, notando tutto

il paefe degli antichi Sabini & moderni. Da Spoleto adunque caminando lungo

la uia Flaminia entrafi nella Valle di Strettura tutta falTofa porta fra altiffime rupi, via FlminU
Nel cui fine uicinoà Terno da quattro miglia ritrouanfiSelue di Oliui cóVir^ne valle distret

& altri fruttiferi alberi,& al fine la Città di TER ANI polla fra due ftumi'cid tura.

fra un cupo canale iUratto della Negra 8c il detto fiume,& per ciò Interrannia da Tcrani Citù

gli antichi ella e llata nomata, fi come daTolemeo Strabene, & da Plinio fono
ripoili gli Interamnates nella Quarta Regione , & parimente ne fatto memoria
d'eflì da Cornelio Tacito nel primo libro delle fue diurnali Attioni , fcriucndo

qualmente detti Interannati andaflero a Roma a pregare lo Senato che non uo^
JelTe far chiudere le bocche de i fiumi che nò entraflero nel Teucre,accio nò foiTe

ro fommcrfi li fecondiflìmi campi d'Italia , & maffimamente non fé otturaffero

le foci de'l fiume Nare (hora Negra) perche ogni cofa intorno quella ferebbe ila^

guata & fommerfa. Quiui congiunge le riue Be'l detto fiume un Ponte di pietra,

Già fu maggiore Città di tutto quello che hora fi uede,come chiaramente dimo^
llrano le rouine de gli antichi edifici,che fono fuori d'effa.Ella è molto abondan^ Ahoniìtt CU
tedellecofenecelTarieperiluiuere degli huomini & animali, & è molto piena ù.
di popolo , Benché habbia patito affai trauagli ne tempi paflati per le difcordie

Cittadinefche,Pur hora uiuono quietaméte li Cittadini. Da Liuio fouente ne ce^

lebrato memoria d'efla,& maffimamente ne'I uentefimo fettimo libro,dimollra

do che folTe anche ella una di quelle diciotto Colonie , che non uolfcro pigliare

l'armi per fofidio de i Romani,ne fimilmcntc darli danari.ne tempi eh' tanto gra

uemente eli trauagliaua Anniballe. Hanno illullrato quella Citta' aflai nobili in^

gegni.delli quali è llato Giouani Mancincollo già auditore della Camera Apollo '^'°"'*ni Muitm

Iica,huomo molto dotto è prudente.Vedefi poi il territorio di quella Citta' cofi
""'"'''

di qua da'l fiume Negra come di là, molto fertile per la abbondanza dell'acqua,

conciofia cofa che da ogni lato trafcorreno per li rufcelletti in qua & in là,c5 gra
piacere de chi li uede.E tanto e fertile quello paefe.che chiaramente hora fi cono
fce efler uero ql che dice Plinio d'elfo, cioè che li Prati, quali fi polTono adacqua^ Cranm-d/Jer-
re quiui, fé fegano quattro uolte l'anno, & gli altri, tre, E quello intcruiene per zi de Prati.

'

la uicinità de'l fiume antidetto,ilqual trafcorre per mezzo di elfo. Produce altrefi

detto paefe ofiadi Piano 6 de Colli,buoni & faporiti frutti con nino d'ogni ma
niera,cioè Vernacie,Mofchatelli,aulleri & mediocri con grand'abbondanza d'o^

glio.Si traheno del circoilante paefe al fiume.cauoli & rapi da reguagliare in gra ^<ipt,C4uoli,

dezza à qualuque altre rappi fé ritrouono nell'Italia.La onde meritano di efler lo

date non meno di quelle da Plinio ràmentate , imperoche fé ucggono alcune di

tanta grandezza, che pefano libre trentatre per ciafcuna. E fecondo il riporto de
gli habitatori, tanto pefano che a pena un'Afino ne pud portare fette di quelle.

Sono anchor in gran precio li Colombi di quella Città.cofi per la loro fmifurata Colobi grandi
grandezza.come etiandio per la loro delicatezza.E perche hauemo lafciato à die^
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tro alcuni luoghi da dcfcriucrc di qua da'! fiume Negra, uoglio hora pafTare alla

riua del l'eucrc.tcrmine di qlla Regione.Onde prima li raccótard rutti auati che

palli alh Sabini.Sccndendo adunque alla riua de'l Teuere uedell Druida Cartello

pieno di popolo,polto alla colh de'l Colle fopra lo Teuere.dopo che il Chiazzo

e entrato nel Teuere, & fi e palTato il Ponte di Pietra pollo fi^pra lo Teuere, per

cui fi palili da Perugia à quelti luoghi. Se dice in Latino quello Cartello (fecondo

alcuni; Diruta. Non ritrouàdo memoria di detto luogo appreffo di anticho ferie

tore,credo che'l fia nuouo. Sono molto nomati li Vafi di terra cotta quiui fatti,

per elfer talmente lauorati, che paiono dorati. Et anche tanto fottilmente fono

condutti,che infino ad hora non fi ritroua alcun artefice nell'Italia, che fé li pofla

agguagliare. Benché alfai fouente habbiano ifprimentato di tentato di far fimili

lauori. Sono dimandati quelli Vafi di Magiorica,perche primieramente fu ritro^

uata quell'arte nell'ifola di Magiorica,& quiui portata.Seguitando la uia da Perù

già àNarnia(dicui poi diremo) incontrafi nella Città dì TODI porta fopra

li Colle.molt'antica, nomata da Catone, Strabene, Plinio, Procopio nel fecondo

libro delle guerrhc de i Gotthi,& da Antonino nell'Itinerario Tuder.ma da To
lemco Tudernum.Ella è rimembrata da Strabonc molto hoiioratamcnte. Sccon

do Annio nell'ottano libro de Cómentari , ella e porta negli Vilumbri , & haue

origine dagli Veii Hetrufci Tuderni , dclli quali dice Sillio nell'ottano libro, &
haud partiìvlarté coluifle Tudertes. Pare à me che fia quella Città quella da Dio^

nifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hirtorie dimandata Tiora,& Matiera di^

fcorta da Riete trecento rtadii o fiano miglia trenta fette e mezo, che era fopra la

Via Latina, che credo folfe quella d'Antonino nell'Itinerario detta Via Flaminia,

nella quale ui mette fimilmente Tuder hoggi Todi detto.Era anticamente quiui

fagriftcato à Marte.oue fi uedeua un bel Tempio.fecondo Sillio Italico Ccome di^

cerno) & narra Dionifio Alicharnafeo,defcriuendo che fufle data rifporta per un'

augello nomato Pico fopra una colonna di legno, agli Aborigeni , ficome faceua

l'oracolo di Dodena fopra le Querze, Et era tal'Oracolo di Marte à Tiora. Giace

querta Cirtàfopra l'ameno Colle (come e detto) ornato di oliui,fichi,uiti,& altri

fruttiferi alberi.Vero è che hora ella e quafi rouinata per le partialità & difcordic

fra Cittadini. Comincio gli anni palTati la quafi total rouina d'ella.per cagione di

Altobello fuo indegno Cittadino, huomo crudelilfimo, non folamentc alli rtra^

nieri & fuorertieri.ma etiadio alli fuoi.La onde per maggiore parte disfece quC'

rta fua Città uccidendo le perfone fenza ucrun nfpetto, & brufciando gli edifici

della contraria parte, & facendo altre crudeltà , che ferei molto lungo in raccon^

tarle. Hauendo adunque colini ottenuta la uettoria della contraria parte de fuoi

Cittadini.anchor' nò fatio de'l fangue humano,comincio di trafcorrere per li luo

ghi uicini.il tutto à fangue & fuoco conducendo , hauendo in fua compagnia da

aucento huomini fimiglianti à lui crudeli,fanguinolenti,& bertiali.Alli quali poi

mancandogli li luoghi uicini,accio poteflero fe^uitare la loro crudeltà, comincia

tono di rubbare,& uccidere gli uiandanti, in tal modo che non potea palTar per

querti conturni alcuna perfona , che nò ifprimentalTe parte delle loro maluaggie

opere. Laqual cofa intendendo Ceflire Borgia Duca di Valenza figliuolo di Papa

Aleflandro ui mando Viteloccio da Cartello eccellente Capitano con buone ban

de d'armati , accie) che lo fpengefe con tutta la compagnia. Ilquale molto proda^

mente procedendo, talmente opero', che lo collrenfe a fuggire in Acqua Sparta

Cartello nò molto da Todi lontano. Ma egli uedendofi coli cortretto,& da ogni

lajp pigliati li paffi , eflendo quiui molto fortemente aifediato , & auertendo di

non
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non hauer modo da fuggircfc nafcofc in cafa di una Vcdoua. Al fin ritrouato, fu Rif^uardd co=

fpogliato, & ignudo poitofopra una Tauolaligaco, nel mezo della Piazza, accio fi wfdicc,cr

die ogn'uno da lui oficfo.à Tuo piaccre,ne facelle uendetta (Oddi cofa crudele Se anche be/ÌMle,

belìialej f urono ucdutc le niefchine matri da lui, degli figliuoli priuate, il come
fiere arrabbiate,per fodisiarealliproprii inhuniani,& bcitiali appetiti, illirpar

colli denti la carne da'l corpo di quello, di altre donne da lui dclli mariti uedoua
te.mordcrlo da ogni lato,sforzandoli di ufare ogni crudeltà' quanto a loro folle

polfibilc. Anche nò meno le atìaticauano gli huomini di far uendetta contro lui

delli loro parenti uccifi & chi delli figliuoli,& chi delli patri,& altri delli fratelli,

facendo ogni loro forza di conficarlfli lìilletti nel cuore,& altri negli occhi, & al

tri in altre parti de'l corpo fecondo che potcano. Et in quelri èc altn flinili modi
ogn'un le atfaticaua peruendicarfe delle ingiurie da lui riceuute. Vero è che tato

cglicra fiero & bei1:iale,che parca nò curarle di tanti martorii, che ui erano dati,

anzi colfantemcte diceua,hauer già molto tempo antiucduto quella coia, & per

cid non curaua di quanti mali li facelTero. E cofi fu crudelmente lacerato & di ui^

ta fpento.fi come meritaua la fua crudeltà.Era molto giouane,& per la fua crudel

tà non ui fu conceduto il uiucre longamente, uerificandofi in lui le parole di Da^

ùidc Profetta quando dice. Non giungeranno gli huomini fanguinolcnti & do^

lofi alla meta de fuoi giorni(Oddi anclior cofa più belliale della prima)Dopo che

fu cofi crudelmente uccifo,non fatii quelli petti ferini della tanto crudele uendec

ta fatta centra lui uiuo, che ancho effercitarono nel corpo morto opere non hu^

iiiane.ma più ciie belliali, Cóciofulle cofa che fpczzarono l'infelice corpo m mol
ti pezzi.n come fi fpezza la carne delle belile nel macello,ucdendolo à pefo,à chi

ne uolea comparare.Cofa certamente horrenda da udire,ma molto maggiore da

uedere,che folle la carne humana dagli huomini tal mente cóparata & poi man^

giata. Ho uoluto tanta horrenda cofa fcnuere,accio che fia effempio agli huomi^ Rifguirdahe*

ni crudeli, che leggendola pollono conofcere che chi ufa crudeltà ad altri, altrcfi ne.

à lui li farà ufata Illutlro quella Città Martino primo Pontefice Romano, fecódo Martino prU

Platina,^ il Pctrarcha ne fuoi Pótefici,benche dica Biondo,fulle il terzo. Fu qutv mo Papa.

ùo fantilTimo Pontefice confinato nell'lfola di Cerfona da Collantino terzo Inv

peradore,oue diuotamcte palio àuita eterna per la fede di Chrillo.Diede anche

grand'ornamcnto ad effa Antonio huoino molto litterato cofi nel Latino come Antonh

nel Greco, come chiaramente fi può uedere nell'opere daluifcritte è trasferite

di Greco in Latino , de malllmamcnte in alcune Vite di Plutarcho. Ritrouafi poi

fralli contorni Monti al Teuere,molti Caftelletti , nelli quali fcorgefe fopra d'un

Collicello non molto da'l Tenere difcofto,Aluiano bella & forte Rocca edifica^ Aluìdiio

tada.N.Abbate fratello di Bartholomeo eccellente Capitano della militiaVini^ Bartholomto

tiana, ne nollri giorni. Dice Annio nel fetrimo libro di Cómcntari fopra Cato^

ne,chefu nomato tutto quel paefe che fi ritroua fra Ferente (di cui haucmo par^

lato nell'Hetruria) infino al Tenere Albiana,& il fiume,chc sbocca nel Tenere di A/tM-M

quello Paefe parimente addimandato Albiano, fi come etiandio al prefcnte fé di

manda,con qlla pianura che fi uede polla appreflb lo Tenere, ch'è parte dell'Om

bria,cioè Imperio di Giano,conciofia cofa che fu detto Paefe de'l prefatto Giano.

La onde fon d'oppenione,che quello luogo di Albiano (bora Aluiano detto) fia

quello cofi nomato da Annio. Dicrono nome & fama à quello luogo quelli due

fratelli fopranomati. Il primo colle lue uertuti , ch'era un mecenato de uertuofl

huomini, l'altro co la fcictia militare. Ilqual clfendo Capitano de Vinitiani,dopo

molte ualorofc opere ch'hauea fatto,hauendo riportato gloriofa uettoria degli
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Amelia Citù

Ameroe

Heluctii inficine co FrScefco primo Re di Fracia a* Melignano l'anno di Chriflo

mill<f cinquecento quindeci palio di quella uita "lonofamentclafciando un figli'

uolo.Dipoi ilfcorgono inqua& in la' per quelli Colli altri Calklletti cheferei

inolto lungo in defcriuerli, liquali fono di poco momento. Si giunge poi,lungo

la riua de'ricucrc.ad Horta.oue fé congiunge il fiume Negra co'l l^eucro, come
dimoerai nella Thofcana.Vcdeli nel mezzo di quelli due humi l'antica Citta' di

A M H L 1 A fopra lo Colle edificata, Ameria da Strabone, di Tolemeo nomata.

Di cui dice Catone che la fu dagli Veii Hetrufci riliorata innazi la Guerra di Pcr^

feo elfendo loro Capitano Ameroe figliuolo d'Atlate è di Pleiona figliuola d'Ita

lo. Ma Plinio fcriue nel terzo libro nella fcrta Regione,come la foffe tabricata in^

nanzi la guerra di Perfeo d'anni nouccento fefanta quattro. E cofi par che non fi

concorda Plinio con Catone, l'uno dicendo folfe rirtorata in quelli tempi 8c l'al^

tro edificata.Onde cofi rifponderci ficome rifponde Annio nel fettimo libro de

Cómcntari,chc Plinio dice folTe edificata, fecondo il cómun parlare delli fcritto^

ri.liquali fouente fcriueno folle fabricata una Città quando primieramctc fu fon

data,d finita.o ampliata.ó riftorata , ficome legemo di Roma, & di Carthagine,

che furono edificate da diuerfe pcrfone & mammamente Roma,come dimollra

Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hiftoric.Fu adunque Amelia cofi ed»

fìcata fecondo Plinio,& nflorata fecondo Catone. Quanto al tempo nò farebbe

Plinio contra Catone.pcrche anche Catone dice la fulfe edificata innanzi !a gu^r^ '

ra di Perfeo,d'anni nouccento fefanta quattro.Cofi è fcritto nel libro delle Colo^

ne d'Ameria. Ager Amerinus lege Augulli eli dclìgnatus,&: ucteranis elt quidé

adiudicatus,&: prò extimo libcrtatis legem funt fecuti. Vbi termini ambiguum
nunquàm circa ipfum oppidii,fed extra tertium milliarium.Lex Csfariana oper^

ta dì, in abfoluto termini fiti funt , idelì. S S. P. S. D E. D. C C C. P. S. X 1 1. Vcg-
gonfi etiandio al prefente molti uelligi dell'antichitati d'ella, cioè parte delle

mura fatte di lunghe e larghe pietre quadrate con altri fondamenti d'edifici. Ella

ha buono & fertile territorio pollo fopra gli ameni Colli, ornati di uiti,c di frut

tilTeri alberi.Si caua di detto Paefe grano,uino,oglio &altre cofe neceflarie per il

iiiucre de mortali. Ne fa' memoria Vergilio nel primo libro della Georoica di q^

ila Città, quando dice. Atque Amerina parat lente retinacula ulti. Loqual uerfo

dichiarando Seruio dice elìer quefli rctinacoli d fiano ligami alcune uergclle, c5

che fono legate le uiti,delle quali fé ne ritroua gran copia nel territorio dAmc^
lia.Et Plinio giuniore memora anche egli Amena in quella Pillola.onde defcriue

il Lago di Vadimone,come dimollrai nella Thofcana.Nacque in quella Città Ro
fcio,"chi diffefe Cicerone dalle forze di Silla,efrendo accufato fallamentehauere

uccifo lo Padre, ch'era flato di nafcoilo da alcuni rei huomini morto. Et cofi per

la prudentia & eloquentia di Cicerone fu afTolto dalla falfa calónia a lui data.On^

de diuenne tanto eccellente nell'arte hiilrionica,che nò fé ifdegnd detto Cicero^-

ne con molti altri littcrati huomini d'udirlo fouente recitare le fue inuentioni.

Lafciò eflb Rofcio dopo fé un libro,oue fa comparatione fra l'arte hillrionica &
la eloquenza.Altri eleganti ingegni hano dato iplendore a quella patria colle lo^

Ctfirc Nrfcct ro uirtuti.che farei lungo in ramentarli.Tra liquali è llato Cefare Nacci Vefcouo
d'cira,che paflo all'altra uita in Bologna Vice Legato de'l Cardinale Orfino ne té*

pi di AlclTandro Papa fello, & honoratamente ì\ uede fepolto nella Chiefa de.S.

Petronio. Entrando alla Via che palTa da Todi a Narnia ueggonfi in qua de in la

per quei Monti alquante Cailellctte pero di poca illimatione,& ne'l mezo d'efla

Via cui Calici Todino picciolo luogo , & più oltra .S. Gemini,gia honorato Ca^.

ilcllo.

Territorio di

Aintlta.

Ro/cio

Cdflcl Todino

S.Gcmini
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lìdio,& bc di popolo pieno,che hi molto mal trattato dall'eflercito di Vinitia^

niCcirciido loro Capitano Fracefco Maria da la Roucre Duca dVrbino ; eflendo

arriuati qui.dimollrado di uolcr palTare à Roma in aiutorio di Clemcte fcttimo

Papa.adediato ne'l Calvello di.S.Agnolo dall'efsercito di Carlo quinto Impera^

dore,ncl mille cinquecento ucnti fette.Onde lo faccheggiarono , & parte ne ab'

brufciarono in tal maniera, che rimafe totalmente abandonato, & quafi tutto ro

uinaro,comc io ucdi paflando a Roma,de li a tre anni.Et ciò ache uj occorfe per

la gran pelìilentiache quiui feguito'.Eglie'il circondante paefe molto bello , òc

uago da uedere,chi fono tutti colli, pieni di uiti, Oliui,Fichi,&d'altri frutti.Et fra

gli altri frutti fé ne trahae grad'abbódanza d'Vua di grani piccioli fenza granneL

la dentro, dalli paefani nominata Pairerina.la quale e' molto diletteuole da man^ yn4 htJlurina

giare,& nò iblaméte frerca,ma ctiadio recca,& ella e' molto in pretio a'Roma,&
non e molto differente dalla pallarina di Napoli di Romania , eccetto che quella.

e nera , & quella bianca.Seguitando pur quella uia, da Antonino Flaminia det^

ta.appare alle radici dell'alto monte Cicfa Callello ,lacui Roccafcorgellifopra ^"''^*

l'alto monte polta.Piu' oltra lungo le radici di quella montagna ui e Adequa Spar .

taCartcllo,oue nacque Mattheo dell'ordine de Menori già Cardinale di Roma, J^^"f
^^^*

huomo licterato come dalli Commentari da lui fatti fopra le fententie conofce^

.re fi può' . Quiui comincia una bella Pianura,fra quelli Monti,& il fiume Negra,

la quale produce grano c5 altre biadc,hauédo belli ordini d'alberi dalle ulti accó

pagnati,onde fenecauano buoni Vini.Pofcia al fine dell'antidetta uia Flaminia,

appare un Ponte di matoni cotti,chi congiunge amendue le riuc de'l fiume Nc^:

•gra per paflare a^Narnia. Et quindi poco difcollo pur fopra il detto fiume dimo^' ^./j"f^

ìlranfi alquanti archoni follcnutida grosfilTimi piloni d'un antico , ócfoperbo .:'^.T'\^!'

Ponte fatto di gradisfime pietre quadrate con gran magillcrio,chifaceualauia

dalle radici del colle di qua dal detto fiume fopra di quello all'altro colle.oue e. ^°"^' ftardue

pofl:oNarnia.Inuero eraun grandisfimo edificio, come da quella parte clie.in
g''o/ò /ò/"''« «i

piedi fé uede fi può dar giudicio, de'l qual dice Martialenel felto libro. \ .;
^'""" Nrgrrf.

Sed iam.parce mihi,nec abutar Narnia quinto

Perpetuo liceatfictibi Ponte frui. JìUìiCC;.^

Ne fa etiandio memoria d'elfo Procopio ne'l primo libro de le gucrrhc de i Got
thi dicédo nò hauer mai ueduto le più alte uoke d'alcun Ponte di quelle di quc^

flo.Dicono gli Narnefi chc'l fiì fatto da Agullo delle Ipoglie de i Cimbri.Egli'ha'

uea quattro larghi Archi,ma uno più' largo degli jltri, per meta . & fii fatto con
tanto arteficio.chc fotto l'acque de'l fiume da un lato all'altro palTare fi potea.co

me fi puo'giudicare,Eglie rouinato per ellerfe renduto il fondamcto di uno de.

pilloni. Da quello lato,auanti che fé palTa il fiume antidetto( fcguitado la riua di

quello apprelTo le radice de'l monte)uegonfe molte fcaturiggini da'cque,frale Sorgiuc d'aca

quali ui ne una ritrouata ne l'anno de'l rnille cinquecéto fette , ch'elfendo beuu- 9"' medicine»

ta da gli infermi pareuano elTerc fanati da qualunque infirmita'fofiero tenuti,La "°^''

onde ui comincio a' concorrere da ogni lato gran moltitudine di amalati, ch'era

no rellituitiallafanità.hauendo beuuti di quella,Et perciò li Narnefi uolcdofar^
ui alcune habitationi per quelli,che quiui ueniuano,fecero cauare la terra , & ri>

trouarono fondameli d'antichi edifici,Da liquali,fi conobbe ch'altre uolte foflc _ ...
flato in pretio detta acqua.Piu auanti caminando.altre forgiui d'acque fc ritroua ,^oRrl(:l
no.Tra le quali ui ne una che mai fi uede ufcire,eccetto Tanno auanti che deuc ef y,flj'*

fer cariflia ficonie interuenne nell'anno mille cinquecento cinque , ne'l quale fu' sorgiui d'Ac=

P qui.
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grandisfima Cariftia per tutta Italia , Come ho detto altre alTai forgiui d'acque fc

fitrouanofeguitando la riua della Negra alle radici dc'i monte iniìno ad Morta,

che per auentura hanno grandi uirtu' , ma non fono conofciute , Et non dubito

che clcano da diuerfe mincre di metalli.iìcome fu ritrouato di quclla.che fanaua

tante inftrmitati.dalli medici di Narni.chi proctdeua dalla minerà dc'l ferro ha^

uendola fatto dillilare.Pofcia fé ritroua Horta.appreiTo cui sbocca la Negra nc'l

Teuero.Siamo giunti al fine di quelb Regione degh Ombri da quello ìaco.ne

li quali fono coitretti tutti quelli luoghi.clii fé ritro~uano fra la Fontana deU Te^

uero,& il fiume Ncgra.oue e' Tiferno.hora Città di Cartello , Amelia , & Todi,

Parte de le quale etiandio ui era Spoletto,& Menania.comc uuole Catone & Sé

pronio.Che popoli fuiTcro gli Vilumbri già e dimoftrato.Haucndo difcritto il

paefc di detti Vilumbri.entrero' alla dclcritione de li Sabini, anche cglmo pofti

negli Ombri,come e detto.

lauina^

Saho,

Sabhatio.

CiOUt bello.

Sabbatia.

OVENDO fcriucre dei Sabini feguitero' l'ordine ofseruatone

I ladifcritione delle Regioni precedenti , cioè di narrare l'origine

f|di quelli,& poi coftituirc li termini ad esfi,& pofcia entrare alla di

fcrittionc particolare.Dell'origine de i Sabmi.ntrouo diuerfe opc
nioni.Et prima uuole Catone,& Sempronio , ch'haueifero princi^

pio da Sabo figliuolo di Sabbatio nato di Sagni o'ilaCafpio ,cioe di Sabo Sa^

gni,che ne'l parlare Romano uuol dire fanto,o'Sacerdote,& puro.Il quale cfìen'

do (cacciato da Saturno Cafpio o'Cioue bello, anzi da Nino, detto dagli Asfirii

GioueCcome dice Berofo , & XenophontcjpaiTo nell'Italia da Giano , cia'l quale

hetamente fu^ riceuuto , & accarecciato anchor pigliandolo in compagnia al go^

uerno de'l fuo reame.Et hauendolo ritrouato molto iiirtuofo & co quanta fapic

tia hauca ammaeiìrato gli Aborigeni.gli diede il gouerno deli popoli, chi habi^

tauano nella Thofcana di la da'l Teuere.da'l quale poi tutto quel paefe fu' nomi

nato Sabatia da cui, ne parla Strabone nel quinto libro.Onde per quelli fcrittori

traflero il detto nome i Sabini da Sabo antidettoJlche par confermare Sillio nel

l'ottauo libro coiì.

Ibant & Isti pars fanftum uocc canebant.

Auftoremgentis,pars laudes ore ferebant

Sabe tuas.qui de patrio cognomine primus

Dixifti populos magna ditione Sabinos.

Cofi dicono quelliYcrittori dell'origine dei Sabini, Ma Plinio altrimentc fcri^

uc.feguitando altri auttori , & dice che acquilìarono quelli popoli tal no^^

me dalla Religione, Se coltura de i Dii, & cofi furono detti Sabini come

Seuini, Strabone uuole che haueiTerono principio da'l Teucre, & dalla Tho-^

fcana . Et Zenodoro Troezenio Hillorico dice chepafsarono alcuni foreftic^

ri dagli Ombri ne'l territorio di Ricte , & hauendoui alquanto dimorato

alfine ne furono fcacciati quindi dalli Pelafgi. Onde fc ricouerarono in que^^

(lo paefe, detto Sabina. Et per queilo furono poi nominati Sabini da tutti.Ve

ro e' che non piace tal opinione a'Dionifio Alicarnafeo, come egli dimo^^

lira
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Ara ne'l fecondo Iibro,anci fi accorta allopinione di Portio Catone , che foflcro

detti popoli Sabini nominati da Sabo Sagno ( da alcuni chiamato Pillrunoj&

<hefulaloro prmiahabitatione nella CótradaTellruna apprellb Am:tcrno,&
che poi quindi partcndoripadallcrono ne'! territorio di Riete,& habitafforo '^^fl^"^^

cogli Aborigeni,& pofcia per forza fé infignorillerono della nobile Città di CO' ir'
tila.òc anche fcaccialTerono li Reatini fuori de'l loro paefe , & edificairero al^

^ r tt

'

cune forte Città,fra lequali fu' Cure.Et che poi diuencro tanti potenti.ch'ottene'

rono la fignoria di tutto il pacfe che fi ritroua , di quindi al mare Adriatico di sivnoru icUi

2 4 o.lbdii d fia di trcta due miglia , & di lunghezza poco meno di mille itadii, Sabtm.

6 fiano ceto uenticinque miglia.Il qual paefe ctiandio pofìedeuano ne luoi tenv

pi.Parimente fcriue Srabone . lidie facilmente l'i potrà conofccre che cofi fufse,

quando gli de^fignero le confine.Sono quelle l'opinioni dell'origine de i Sabi^

ni.Quanto al mio parere.crederei hauellcro tratto prencipio da Sabo , come e

detto.Quato alli termini Hanno hauuti diuerfe confini . Era prima il loro termi

ne(fecondo Carone,&Sempronio)da'l fiume Negra al fiume Teuerono infino '^'^^^^ini Ami

agli Equicoli , (aucnga che il corrotto libro dica,al fiume Silaro,che non pud tu *^^' "^^
'

•^''^"'''•

fer perche il Silare e" fine di Campagna felice , & principio delia Bafiiicatajonde

tutto quello paefe de i mòti era de i Sabini, ne'l quale ui e Norfa.Riete, Terni, ói

Narniaco molti altri luoghi.come dimoltreroMipingere Tolemco, Vero e che

Plinio ui agiunge gli Amiternini,Curefi,il Foro di Dctio.il foro Nuouo.Fidena-

ti, Nomentani,Trebulani,cognominati Mutifce , & anche Suffinati , Tiburti , &
Pannati, Strabone fcriue clTere il territorio d'esfi Sabini molto eretto, ma aliai

.
lungo,illendendoloinlonghezzada'lTeuereaNomcntoChora Lamentana det

to)di lladii mille,che dano poco più di cento uenticinque miglia infino agli Ve^
jftini.Pofciafoggiógechene fuoi tempi era tanto rouinato quello paefe'per le

continoue guerrhe.che uedeanfi poche Ctta\& quelle anche picciolc,& mal trat

tate.Difcriue etiandio in quello pacfe infieme con i^linio Trebula , & Amiterno
con al quanti altri popoli . Volendo io feguitaregli antidetti fcrittori con Dio^
nifio Alicharnafeo talmente li dhlìgnero i Termini . Et prima ui confignero' da mminide i

un lato per termine il fiume Negra.dall'altro , il monte Apennino , da'l terzo , il sémi.

Teucro,& dall'ultimo.il Teueronc, chi partiffc li Sabini dagli Ecquicoli , Et cofi

'credo fia quello fiume quel nominato Silare dal corrotto libro di Sempronio,
come ho detto,In cotal guifa adunque li conllituiro' i termini, da'l mezo giorno

parte de'l Teucro,& parte della Negra, dall'occidente , l'altra parte d'elio fiume

con parte de i monti.da'l Settentrio'ne,rApennino,& dall'Onente.ii Teuerono,
O cofi,dairOricte,il Latio,da'l mezo giorno,rOmbria, dall'Occidente , & Setter

trione,li Piceni c5 parte de'l Sannio.Habitarono adiique li Sabini in quello pae^

fé fra i monti . Vero e\ch'hora fé nomina Sauina tutto quel paefe ch'e' pollo fra

il Lago di PiediLuco , Rieti,il Teucre,la Negra , & il Teuerono . Io tominciero'

dalla Fontana de'l fiume Ne2ra,& trafcorrero' lungo detto Fiume infino a! Te^
uere,& infino alla bocca de'lTeuerono per la quale entra ne'l Teuero,&: quindi

pafTando all'Apennino feguiterd quello infino alla Fontana della Negra , deferii

uendo i luoghi di qualche condittione,ch'hora quiui fé ritrouano, & anche quel

li antichi defcritti dalli buoni auttori ( quanto fera a me posfibile) auenga che fe^

ra gran fatiga a' raunare tanti luoghi de i monti infieme con quelli delle Valli, 8c

delle pianure.li quali anchor non fono ben conofciuti dagli habitatori de'l paC'

fé che cofa fuflerono , & come fé nominafiero . De liqualì maggior parte(come
dimoflra Dionifio Alicharnafeo , Strabone , & Plinio ; erano talmente , ne loro

P il
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tempi rouinati.chc non fi potca conofcere oue fu Aero porti, non apparendo al*

cun iieftigio,ne finiilmcntc ritrouandofi memoria appreffo gli hahitatori.effcn/

do foiictc mutati i Iuoghi,Ec per qlìo interuicne rpelFc uolte che alcu di cuiiofo

ingegno Icgcdo qualche hillona à altro libro,& ntrouado nominato un luogo

in quelli paefi.iSi cercadolo & nò lo ntrouado tutto amaricato fé ne rimanc.Nó

e dubbio che anticamcte fofle molto ben habitata la Sabina , come facilmente (ì

può conofcere dagli antichi fcrittori.Et pciò non e maraueglia fc Romolo facelfc

ogni cofa per hauerli amici e paréti & anche cópagni neli'amminiftratione della

Republica Romana conofccdoli prudcnti,faggi,& arditi, & bc difpofiti ad ogni

fattionc.Dclli Sabini honoreuolmctc ne parlarono gli antichi fcrittori oltre agli

nominati.tra li quali e Cornelio Tacito ncHundecimo libro dell'hirtorie.Difcrit

ti li termini di detti Sabini.entrero alla difcrittione delli particolari luoghi d eflì

& cominciero airorigine,& Fótana de'l fiume Negra come ho detto.Ritornado

à dietro,oue lafciai Coniffa.polla fra l'alte mótagne ucrfoSpoletto,di qua dall'an

Vìijo. tidetto tiume, fé dimortra Vilfo Cartello molt antico ]uogo(fecondo Biondo)da

Ceretodifcortouétimiglia.Eglicqrto Cartello quali lotto li gioghi dell'Apenni

no,lo quale bagna la Negra.Cofi è nominato Negra detto fiume pe'l cótrario.có

negra fmc. Jofia cofa che ella ha' Ta'cqua biaca.Eglic dimadato dagli atichi elfo fiume Nar,di

cui diceVergilio ne'l fettimo della Eneida Sulphurea Nar albus aqua.Ilche dichia

rando Seruio dice per auentura efler cofi dimandato d'acqua di Solpho da Ver^

gilio, o' da'l fapore o' dal colore di Solpho.Parimente e' cofi nominato da Stra^

bone,Plinio,Catone,Cornelio Tacito nc'l primo libro, & anche terzo dell'hit

fèoric,&da Sillio nell'ottauo quado dice.Narque albefcctibus undis,In Tyberim

propcran?,& Lucano nel primo,& qua Nar Tyberino illabitur amni . Elee efso

HoUTifcello. fiume daPalto giogo deirApenninoCMonteFilcello nominato comefcriuePli^

nio ) da due Fontane che paiono due orifici molto fimili alle narife de'l nafo o*

uodiamodire alli bucchi del nafo d'un animale fatti nclfalfo dalla natura. Et

per quello tanto arteficio (come diro') dagli antichi fu dimandato elfo Fiu^^

me Nare.ficomc cofaclVefce delle narife de'lfalTofo Monte. Quindi fcenden>-

SeìuedtVUcU do aprelTo le Selue di Vacuila (fecondo Plinio) trafcorre perla foggietta uallc,

IM. & di mano in mano fcendendo , al fine entra ne'l Tenere ( come dicemmojElTen

do adunque fcefe dall'antidetta rupe,& padato p la predetta uallc,da Ceredo,&

da'l Póte,arriuaappre(ro di Schizzino Cartello uicino a Spoletto fei miglia, oue

ui e' un ponte di legno,chi congiunge amendue le due di quello per poter palla

Schizzino. ^^ j^ spoletto a' Nlonte Lione , a Caffia & a Lionefìa Cartelle , Da quell'ultimo

T^'^"n'T%d trhalTe origine Gentile detto il LionelTa.ualororo Capitano di militia ne tcnv

GeSf P' ^^ ' "°^^*'' ^"°'' '
*^°"''^ dimortra Biondo

,
Corio

, & Sabellico nelle loro hi.

tlrentilt.
llorie.Etiandio da quella uia fi camina ad otto Cartella de'l Monartero Fereiv

file ,Seguitando pur la Negra ritrouafi un'altro Ponte ài pietra fopra detto Fiu

lìuronc, me uicino ad Harone Cartello , per lo quale da una all'altra riua fi palTa. Accrefce

molto efib Fiume fotto qucrto Cartello , l'acqua che cade in grandisfimaab-'

Ligoii'9itii ondanza,& con gran furia da'l Lago di Pie di Luco, La onde per la gran furia

I.UCO. di quella.pare a' quclli,chc fono nella foggetta uaIle,alzando gli occhi di uedcre

fempre nell'aria l'Arco Celerte dai Latini Iris dimadato, per la continoua elle-.'

BJfgmii' uatione degli acquei uapori, cagionati dalla gran concusfione dell'acqua , che

flrabocheuolmente cade fopra li foggietti fasfi. In ucro ella e cofa molto ma.

rauioliofa da uedere precipitofamente fcendere tanta abbondanza d'acqua da

. cofi alto luogo, che farebbe balleuole da fé irtefla a produre un gran fiume

Eglic'
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eglic tanto grande il fiiono,& llrcpito della concuflìone dell'acqua antidetta fo^

pra quelli falfi.che dieci miglia di quindi e' udito il rimbombo.Pofcia ch'eglie t^

to accrcfciuta la Negra,& e' alquato fcenduta, efce di quella dalla delira un ramo
d'acqua molto grande dagli habitatori del paefe nominato Serfimone,llquale

fcendendo paiTa fopra Terni,& coli correndo ritorna poi alla Negraja quale ba^ ^'^hmone Fin

gnando di fotto Terno,& partendo la pianura , & palfando fotto Narni al fine
'"^'

Tcome difle)ad Horta sbocca ne'l Teuero.Lafciando la Negra , & falendo a' man
delira di quella fopra le montagne uedellil Fiume Velino , chi nafce daduefon- „• ^, ,,.^1 11 N ^1 j r ,1 j AI 1 li

Fiume VelUno
tane.De Icqua!) , la pnma e molto dilcoiro da quello luogo,perche ella e uicma

a^ Citta Reale , l'altra appreffo Interdoco Calvello . Pofcia che fono raunate in.'

fiemc dette acque,efce qlio Fiume & corredo arriua a R I E T E Citta^ & la diui R/j^p q'^^^

de in due parti. Nomina Reate quelta Città Strabone,Dionifio Alicharnafeo,An

tonino,Cornelio Tacito ne'l primo libro dell'hilìorie, Suetonio nella ulta diVe

fpaiìano ,& Plinio riponendola nella Quarta Regione, ,& Sillio nell'ottauo

quando dice.

Cafperule huncForuli,magnscque Reate dicatum

Ccelicolum matti nec hoc habitata patinis.

Dichiarando quelli uenl Pietro Marfo .dicegiafufle dedicato RieteàCibelle,

Eglie Reate fouente ramentato daLiuio,& malTimamente ne'l uentelìmo fé.'

fio libro,oue narra come quiui partorì una Mulla , & ne'l trentèlimo primo,di^

fcriuendo il uiaggio di Anniballe a Roma, dimollra qualmente Celio fcrittorc

chiarine detto maggio che'l fece da Ricte,& da Cuttille,hora Contigliano nomi Contiglìuno.

nato.Hà partorito quella antica Città alquanti nobili ingegni,fra quali fu la fanta

Virginella Colomba de'l terzo ordine de Predicatori, la quale palio ameglior di 'B.Colombd.

porto in Perugia ne'l mille cinquecento,oue Iddio per li fuoi meriti diede moL
te gratie alli mortali , come chiaramente fipuo'uedere nella ulta fua compolla
da Frate Seballiano Perupino degno Theologo, & da Giouan Antonio Flami.'

nio oratore prellante. Anche diede al mondo quella Città Thomafo Morono , -

huomo dotto,& eloquente & (imilmcte di pra memoria,come ferine Biódo.Da '

e? TOfìO

Falacrina cótrada di Riete,trha(re origine Vefpaliano Impcradore colli figliuoli
lilacrind.

Tito,& Domiciano.fecondo Suetonio nella uita di detto Vefpaliano,chi cofi di.-
vc/h^fiano.

ce,Vefparianus,natus eli infamniis,ultraReate,uico modico,cuinomcn efl; Pha x^fp,

lacrins , quintodecimo Cai . Decembris uefperiquc . Q^Sulpitio Camarino- C. i^omitimo.

Popparo Sabino. Colf, quinquenio antequa Angullus excederet , Educatus fub

paterna aula Tertulla in prcdiis Cofanis.Non fé deue marauigliare alcuno dicen

do Suetonio efler nato Vefpafiano ne'l fannio , conciofia cola che parimimentc

Plinio annouera li Reatini nella quarta Regione d'Italia fra li fanniti, & ciò intera

uiene per la uicinità de li luoghi de i Sabini cogli Sanniti,quali trafferono origli

ne dalli prefatti Sabini,come dimollrero nel Sannio,hora detto Abbruzzo.Ne fa

mentione altreli di detta Contrada Falacrina Antonino.Etiandio ne'l territorio

diRieteera nel tempo di Plinio (come egli fcriue ne'l capo ccntefimo de'lfe^

condo libro) la Fontana Nemina, la quale le dimollraua bora in un luogo, & .

altre uolte, altroui .Onde per detta uarictadinotaua la mutatione,& uarie^ """''* ""*

ta dell'abbondanza , & della charellia de'l formento. Fuori poi di Rieto per pò
cofpatio, fiuede il fiume Velino con molte forgiui d'acque dare principio ai ycUnoViume.
Lago di Pie di Luco, LacusVelinus dagli antiqui nomato, come anche lo no.'^ 'La^odiPiedi
mina Cornelio Tacito nel primo Libro dell'hilìorie .Narrando qualmente li i^^co.

Reatini andallero à Roma, hauendo intefo efier llato trattato nel Senato Ro^
P ili
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mano di chiudere le Bocche de i fiumi , accio che non entraflcro nel Teuero,

per non innondare Roma.Cofi adunque dice.Nec Reatini fiiebant.Velinum La^

cum.qua m Narem efTundicur obilrui recufantes.Quippe in adiacenria crupturil.

Optume rebus mortalium confuluifle naturam,qus Tua ora i^uminibus, fuos cur

fus atque origine ita fines dederit. Eui fra dette forgiui & fontane d'acque fopra

nomate la Fótana di Nettuno da Plinio defcritta. Ben'c nero ch'innanzi fiano tan

te acque di quelle fcaturagini, infieme raunate per creare quello Lago , prima fa^

no una PaludeA poi di quella Palude ufccndo, danno principio al detto Lago.

Ne fa memoria di quella Palude Cicerone nelle cofe marauegliofe , dicendo che

dimorando gli giumenti in elTa per alquanto fpatio di tempo, fegli indurifcono

le loro unghie. "Crefcerono poi l'acque in tanta abbódanza in quello Lago , coli

per il cótinouo iìuflb de'l fiume Velino, come etiandio dell'acque dell'antidette

forgiui, che fu neceffario di darli efìlto accio^non fomergelfero li luoghi uicini.

Et cofi ui fu dato da un Confole Romano , facendo tagliare & aprire il faflb, per

laqual bocca, fcendono tanto precipitofamente dette acque & co tanto ilrepito

cadeno,& llraboccano da tanto alto luogo fopra li falli (che fono nella profonda

Valle,per laquale corre la Negra) che e udito tato ilrepito da dieci miglia (come

dicémo) Et altrefl ueggonfi per fei miglia difcollo falire in alto le fcintilje dell'ac^

qua per la gran concuflìone,che fa fopra gli antidetti falTi, fi come fpuma, che pa^

requafidrcontinouo quindi eleuarfe atcunenuuole, & a quelli, che ui fono ui^

Cini pare di uedere fopra la Valle, l'Arco Celelle, come e detto. Eglie quello La^

go il Mczo de Italia,fecondo Plinio con auttorita di Varrone.Ilche conferma Pie^

tro Marfo nella dechiaratione di quel uerfo di Sillio Italico nell'ottauo libro.Ca^

fperula huc Foruli,magncEque Reate dicatum.dicédo quiui elTer Tumbilico d'Ita-

lia, fi come l'umblico di tutto il mondo a Delfo. Hora e dimandato quello Lago

di Pie di Luco dal Calle! Pie di Luco,pollo alla finellra riua di quello. Egliè que-

llo Lago fopra l'alto Monte , hauendo da ogni lato altrefi Colli contmoui,&
l'acqua chiara.nondimeno ella fempre compone il fafib, per cotal guifa che bifo-

gna à certi tempi co'l ferro tenere aperto lo Vado,per loquale fé fcarica nella fog

getta Valle , altrimente fommergerebbc li uicini Paefi. Vedefi intorno ad elfo le

legna piantate nell'acque coperte di falTo.come ho ueduto. Et mi diceuano gli ha

bitatori de'l Paefc.che eflendoui piàtato il legno nell'acqua d'eifo.fra pochi gior-

ni ritrouafi circondato di faffo. Genera buoni pefci , delli quali fonoleTrute è

Tinche, che non hanno alcuna fpina eccetto la corporatura. Intorno d'eflb fono

Cartelle e Contrade, & fé nauiga colle barchette , per portare li frutti da luogo i

luogo.Hauendo ueduto le condittioni di quelli luoghi, de hauendole ben con-

fideratc , par à me fia queldaVergilio defcritto nelfettimo libro della Eneida,

quando dice,

Ed locus Italia: in medio fub montibus altis,

Nobilis,& fama multis memoratus in oris.

Anfanai Valles,denfis hunc frondibus atrum

Vrgetutrinque latus nemoris.medioqiie fragofus

Dat fonitum faxis,& toto uerticc torrcns

Hic fpecus horrendum,& fcarue fpiracula Ditis,

Monllranrur.ruptoque ingens Acheronte uorago

Peftifcras aperit fauces.quis condita Erynis.

Inuifum numen,terras,ccelumque leuabat.

mzo d'Udid OiV^i adunque è il Mezo d'Italia,come dice Plinio con auttorita di Varrone, &
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Te Ili ueggono gl'alti Monti,che circondano li campi intorno detto Lago.anchor

il ucdf la^pauenteiiole caduta dell'acque de'l Lago, Che cfcono p io guado taglia

to.laqual caduta diniortra la lìmiglianza delli rorpiri,& (ìridori dell'horrendo &
paucntofo infcrno.con quell'altre cofe narrate da Vergilio , Ben e uero che altri^

niente dice Scruio con Donato nell'interpretatione di quelli Vcrfi di Vergilio,

coH, Dicono li Codnographi eiler il mczo d'Italia uicino a Venofa, oue fono gli

Hirpini nelle parti di Campagna & di Puglia, & quiui fono l'acque folforce &
puzzolenti, per eller quelle intorniate dall'onibrofe fclue. E per tanto diceflì

ellcr in quelli luoghi la Via & entrata dell'Inferno,elfendo talmente uccifi quelli,

chi uoyliono fagrìtìcarc , da'! puzzolente odore, qual efce dalle noceuoli acque,

Donato uuole die fia detto luogo à Canofa circa il fiume Calore. Veramente par errore diDom
à me che quelli fcritcori fortemente s'ingannano dicendo eiTer il detto luogo ne natoo'diSer

la Puglia, imperoche iui non è il mezo d'Italia, ma quiui al Lago di Pie di Luco uio,

(come haucmo dimollrato) ne anche in Puglia fé ritrouano li Monti, ne le Valli,

difcritte da Vergilio, eccetto Ccome dice Biondo} Tel nò fi uolefle intendere eiler

quelli luoghi Valli a cóparatione di tutti li monti d'Italia,che ferebbc una ilìorta

irpofitionc,perche intende il Poeta di defcriucre un luogo particolare & nò per

refpetto à tutta Italia,ctiandio non fé ritrouano quelli campi Fertili da produrre crdit fertilitì

(quado dice Anfanfti Valles) come fi ritrouano circa quello Lago, & più fé ritto

uauano ne tempi antichi, quando fu fatto il guado da fcaricarfi.ne'l fiume Negra,

Benché fiano fertili li campi di Puglia circa Venofi & CanoHi, non pero fono di

tanta fertilità quanto quelli,chi fono circa quello Lago. Conciofia cofa che furo^

no prima nomati quelli Campi, il Territorio Rofcelano,di cui dice Seruio fopra T<^*"'>o»-/o R»

quelle parole di Vergilio.Rofcida rura Velini,come quello Lago è uicino al ter^ f^tkno.

ritorio Rofcelano. La cui fertilità era tanta (fecondo Varrone) che trattando una

caufa Cefare Vopifco colli Cenfori.diiTcclTcr li Campi di Rofcia (che fono il funi

me ouero gralTezza d'italiajdi tata fertilit;',ch'eirendo tagliata la gramigna il gior

nctato crefceua la notte, che il matino fegucte ucdeafi coperte le pertiche quale

in elTi giaceuono, come anche fcriue Plinio nel quarto capo de'l decimo fcttimo

libro. Si che par che fia in errore Seruio & Donato ifponcdo Vergilio in quello

luogo.Onde per ogni modo fé dcue tenere rifer qllo Lago di Pie di Luco,quel

luogo defcritto daVergilio , ritrouandofi tutte quelle condittioni polle da lui.

Ne fa altrefi buon argomcto,che quelli fiano quelli Campi da Vergilio detti An^
fanti, il nome di efTi.hoggidi da'l uolgo detto Ncfanto, in uece d'Anfanto,cioè da Nf^»
ogni lato fanti & produceuoli.Ritornando àRiete,fecondo Dionifio Alicharna>-

feo ne'l primo libro, erano ne tempi antiqui intorno di elfo & nelli luoghi uici^

ni molte Città & Callelli, Delli quali, pochi fono nomati da altri fcrittori, forfè

per efler rouinati ne loro tempi,Liquali defcriuerd fecondo che fcriue Dionifio

per fodisfattione delli curiofi ingegni, auenga che non potrò feruare l'ordine co

minciato per non ritrouarfi hora alcun uelligio d'efTi.Vero e che uferd ogni dihV

gentia per pingerli auanti gli occhi dc'l curiofo Lettore.quanto fera poiTibik.Di

ce adunque Dionifio qualméte erano nel territorio di Riete,nò molto dall'Ape^

nino difcofto.uicino àRoma circa una giornata (inducendo per fuotcllimonio

Terrentio Varrone nel libro dell'antiquitati, che dice uolcrlo feguitare) alquatc

nobili Citta', oue primieramente habitarono gli Aborigeni nell'Ombria. Et pri^

ma eraui Palagio,da Riete lontano uenticinquc lladii,ouero tre miglia & poco adagia

piu,loqualc era habitato,etiandio ne topi di detto Dionifio.Poi difcoflo daRie^

te fefanca lladii ò fiano fette miglia e mezo , fopra un picciolo Colle appreflb la
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Via Quintia uedcuafi Trebula , di cui difTi che fofie oue hora è Treni , Lontano
poi da quello luogo otto miglia fcorgeualìVesbola.uicina alli Cerauni Monti,

più oltre quaranta rtadii.ouero cinque miglia apparca la eccellente Città di SI^

M A, ouc era un molto antico Tempio à Marte dedicato. Et quindi lontano trc^

ta lìadii cioè miglia quattro, ritrouauafi Mcfìlla, li cui uertigi à pena ne tempi di

Dionilìo apparcuano , Poi nel fpatio de quaranta lladii.chi erano poco meno de

cinque miglia.fcorgeuafi Oruino.apprellb dello quale, per li grandi uelligi, che

il uedeano.fepotea giudicare iui già foflcro brandi & magnitici edifici,&fontuo
fé Icpolture, delle quali anche ne tempi di liioniiìo alquate in piedi fé uedeano.

Era quiui fopra un picciolo Colle ne tempi antichi un 1 empio confacrato à Pala

de.Caminando poi perla Via Giugna.quindi difcorto ottanta Itadii oilano dieci

miglia,uedcafilaCittàdi Curfulanc tempi di Strabone rouinata, ch'era uicina à

Mòte Corito,che credo fuflc nel luogo, oue hora fi uede Calila come diceflìmo.

Anche fono di openione , che detto Monte Corito fia il Monte hora nomato
Monte Coruo,che fiiptra tutti gli altri Monti di quella Regione. Ella e Catlia, ui^-

Cina al detto Montc,c per tato credere fi può' elTcr cofi.come ho narrato. Era poi

nelli circoftanti luoghi la Ifola Illa polla ne'l mezo d'un Lago , Nella quale già ha^

bitarono gli Aborigeni fenza altre mura fortiftcati.per eller intorniati da ogni la

to dairacqua.come diinotlra Dionifio. Vicino ad Ilta pur nel detto Lago uedeafi

Ma(rimo,dalle Sette Acque difcorto quarata lìadli,onero cinque miglia. Entraiv

do nella Via Latina trcta rtadii.cioe circa quattro miglia,eraui Vatia & dopo tre^

cento iladii,chi fono trenta fette miglia e mezo, incontrauafi in Tiora anche no^

mata Matiera,oue fé uedea l'antichi lìimo Oracolo di Marte,chi daua rifporta per

l'augello Pico agli Aborigeni, dalli Greci dimandato Driocolapte, onero Arioco

laptc,ch'era loro Dio. Daua adunque quello fuo Dio à lor rifpolla per detto au^

gelio.chi fé firmaua fopra una colonna di legno. Era molto conforme quella co^

la al modo dell'oracolo di Dodona.Vero e che quel di Dodona daua rifpolla fot

to una qucrza.c queilo augello fopra la colonna di legno,come e narrato. Io pcn

fo che quella Città fia TODI attendendo à tutte le condittioni de'l luogo,cioè

alla diilatia,al fito,& al Tempio di Marte, che quiui fi ritrouaua.comc diinollrai

fcriuendo di Todi.Ritornado à Ricte da tre miglia uicino a quello eraui la Città

di LISTA Metropoli & capo degli Aborigeni , Laquale pigliarono li Sabini

una notte ritornado da Amiterno, elfendo li LiUini fenza alcuna fufpitione d'ef-

il,che li douclTero ufare tanta frode.La onde ucdendo li Lillini clIer entrati li Sa--

bini nella Citt;ì,comc nemici,al meglio poterò fuf^girono à Rictc,oue dalli Riati

ni furono molto gratiofamcnte riceuuti. Haucdo poi fatto forza di ritornar alla

patria,& non potendo.conlagrarono detta Citta alli Dii,fi come cofi fua.pregan

doli uoleflero maledire gli Sabini habitatori di quella talmente,chc non potelfe

ro mai trarc alcun frutto d'efia. Pofcia oltra di Riete fettanta lladii, onero da no^

uè miglia apprelTo li Monti,uedeafi la eccellente Citta' di C O T I L A , di cui ne

fa fimìlmente memoria Plinio nella Quanta Regione d'Italia nc'l terzo libro.

Quindi à poco fpatio uedeafi un cupo Lago di ambito di quattro ingcri fempre

pieno d'acqua.dal quale continouamente ufciuano l'acqucnondimeno mai fc ne

deano in punto mancare,& ciò interuenia per le forgiui,chc erano in qucllo,che

gettauano nuoue acque. Credeuano gli antichi cfler quiui qualche cofa diuina&
clfcr cófigrato alla Vettoria. La onde co gran ueneratione rofìcruauono anchor

mantcncndoui fuificienti guardie,& hauendoni fitto un'argine, co una cupa fof

fa intorno acciò che non ui potelfe paffar alcuno, eccetto ne tempi delli confue^

ti
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ti (agrifìcii,ncl qual tempo ui andauano folamentc li primi della Città,Alli quali

era kcito cerare iii una picciola Ifola d'ambito di cinquata piedi,che di cótmouo ^folcttacheno

notaua circa un piede & mezo fopra l'acqua,iemprc in qua & in la padando (ì co ^*'*'*'

me era dalli uenti condotta.Era detta Ifoletta ornata di uerdicroianti herbette co

nò molco alti cefpugli.Ec frall'altre herbette & cerpugh^erauTuna molto fimiglia

te al bitume,ouero al Ipin bianco. Marauegliofa cola parca quella à quelli,chc"n5

haucano ifperienza & cognofccnza delle forze & uirtu della gran maellra natu^

ra Impcroche eglino riputauono quella cofa ciler più tolìo miraculofachc natu^

rale.penfando non poterli ritrouare maggior miracolo di quelìo.Et (lì come di^

fopra dille) era cónnin opcnione , che quiui , & in quelli luoghi circollanti pri^

mieramente habitalTero gli Aborigeni, liauendone fcacciati gli Ombri.Ne fa me*
mona fimilmente di quella Ifoletta Plinio nel capo nonageilmoquinto de'l fecó--

do libro.fcriuendo come nuota in detto Lago.Soggion^e altrefi Dionifio come
erano affai altre Citta & Caflclli in quelli luoghi, ma abbandonati & quali roui^

nati per la malignità de tempi.Io credo che bora fia impoffibile di poter ritroua^'

rc,non dico li uelligi d'effe Città oc Cartelli, ma li luoghi particolari oue foffero

fabricati. Parimente direi dell'altre cofe maraucgliofe,che erano in quello Paefe,

che farebbe cofa difficile daindouinare oue fi ritrouauano , per effer mutati di

luogo in luogo,d per auentura.totaimcnte perdute, coli per la negligentia degli

huomini,comcetiandioper le rouine, che fono occorfeqniui c*^ per tutta Italia

dalli tcpi di Dionifio in quà.Auenga che creda non fiano pero mancate per mag^
gior parte nelle fue origini, ma folamente a noi fiano nafcolle. Et cofi intcruiene

che noi non le fapiamo,eccetto che alcune menome, onero tanto marauegliofe,

che non ha potuto pericolare la total memoria & cognitione di quelle , fi come
dcll'accrefcimento de'l faffo nel sboccare dell'acque de'l Lago di Pediluco, di cui

re fa memoria Plinio nel fecondo libro,come diffe,& parimente d'altre fimili co

fc grandi, che mai non fono potuto effer illintc per la loro perfeueranza.Et per

tanto non fono mancate di racordanza. Pare à me effer molto uagato per quelli

Paefi intorno di Riete, fecondo la defcrittione di Dionifio, & perciò bora paffe^

rd alla narratione de'l paefe che ci rimane de i Sabini. Scendendo pofcia alla Via VMftownù
Flaminia.^ caminando lungo quella, dopd ch'e l'acqua de'l Lago di Pie di Luco
caduta giù , & ella è entrata nella Negra.alla finellra di detta Vu, di qua' da Ter-

no,paffato il Ponte, chi cógiunge amendue le riue del fiume Negra, uedefi fopra

Io Colle il Cartello di Colle di Scipio, dalli litterati Collis Scipionis dimandato. Colle di Scipio

Di cui dicono alcuni foffe edificato da Scipione. Eglié habitato da molto popo^
]o,& e buono ,& abondante Cartello. Diede affai fama al detto ne noftri giorni

Vincentio dell'ordine de Predicatori huomo dotto. Entrando più alli Mc)nti ri- vinccntio

'trouafi Mòte Buono & Tarano Cartelli, liquali fono appreffo ad un picciolo ftu» ^^ontc Biotto

me , hora dagli habitatori^non conofciuto ("come nota Biondo^) ch'e Himella . iJ
T'J'"'»«o

quale efce dalli Monti.delli quali,più ingiù ne fcriuero\ narrando di Cafperia & HimcUa jìmt

di Foroli,che fono fopra la caduta de'l Velino nella Negra. Sbocca quello fiume

Himella nel Teucre fra Ocriculo & Magliano. Cominciano i Monti (da onde ha

principio detto fiume) appreffo Pie di Luco,Liquali,lafciando alla finellra Rietc,

& continouado uerfo il mezo giorno, & di mano in mano fempre accrelcendo,

& molto difcortandofi dairApennino,& accollandofi alli Monti degli Ecquiroli

Choggidi nomato Tagliacozzo) feguitano infino à Tiuoli. Nelli quali Monti (co-

me dice Biondo) habitarono gli Arcadi della progenie di Palante, chi haueano Aratili

accópagnato Euandro neH'Italia.Rltornando pur alla Via Flaminia.Paffato Colle
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di Scipio.alzando gli occhi fi fcopre fii raIto,arpro,& raflbfo Monte l'antica Città

Nrfrm Cittì di N A R N I da Strabone & da tutti gli altri fcnttori Narnia detta, fra liquali ui

e Antonino, Cornelio Tacito nel terzo libro dell'hitìorie & nc'l decimo nono.

Procopio nel terzo libro dell'hiftorie de Gotthi,& da Plinio fono nomati li Nar
nefi, & da Sillio nell'ottano libro quando dice , & duro Monti per faxa rccunv

bens,Narnia, & da Martialc m cotal modo.
Narnia fulphureo.quam gurgitc candidus amnis

Citant,ancipiti uix adcunda iugo.

Ben è uero che Plinio,Antonino,& Liuio nel decimo libro dcll'hiftorie fcriuo^

lifqumm no folle prima dimadataNequinum.La cagione di tal nome fcriueno diuerfi ua^

riamente. Et prima dicono alcuni trahelle detto nome dairafprezza.^ difficulta,

de'l luogo oue ella e polìa.fi come iniquo & maluagio.Altri fcriuono come ui fu

porto tal nome, perche elTcndo alTediata dalli nemici Se conofcendo li Cittadini

elTer necelTario ò di morire di famc.o di cadere nelle loro mani, conclufcro non
uolere pericolar di fame, ne fimilmente darli alli nemici, & coli prima uccifero li

figIiuoli,moglie,matri,e forelle,& poi fé iftelTi.Onde per tal e tanta niquità ui fu,

pollo tal nome , cioè Nccquino ficome iniquo . Cofi io ritrouai in un antico li^'

NurnkdiiChi bro fcritto.eiTcndo in quelìa Città. Fu poi nomata Narnia da'l fiume Nare fecon-

do Liuio.come dimoitrerd, ilqual in più luoghi fa memoria di elfa, & mall'ima'

mente nel decimo libro quando dice.Elfendo andato Apuleggio Confole àNec-

quino Cartello deirOnibria,lo alfedid.Era quello Cartello fopra un' afpero Mon
te,hauendo un lato molto precipitofo, oue hora lì uede Narnia. Et per tanto no
erapolTibile difoggiogarlo per forza di battaglia. Et più ingiù fcriuc ritornafle

Nccquino fotto li Romani.Onde ui furono mandati nuoui habitatori contragli

Ombri,& poi fu nomata Narnia da'l fiume Nare. Et più auanti referilfc che folTe

quella Città una di quelle Colonie, che rifutarono di pagare danari,ouero di ma
dare Soldati alli Romani ne trauagliofi tempi, quado Anniballe guerriggiaua co

.. . loro nell'Italia.Ella è fituata querta Citta fopra la fchiena dell'altilfimo di. prccipix
'

tofo & falTofo Monte (come e detto) hauendo da'l mezo giorno una precipito-

filTìma rupe.Alle cui radici palTa il fiume Negra co tanto rtrepito, per l'acque che

impingono ne grolfi falTi cdelli quali è pieno quafi tutto il leto d'ella) che è cola

molto fartidiofa da udire à quelli non ui fono confueti,& più fartidiofa ella è per

il continouo rimbombo che rifulta de'l rtrepito perl'altilfimerupi.Ha belli &
ameni Colli da'l Settentrione ornati di uiti,oliui,fichi,& altri fruttiferi alberi. Pa

ti gran rouina ne tempi palTati per le ciuili difcordie,per la pcrtilentia, & ultima-

mente,per li Soldati de Vinitiani, che quiui fi fermarono nel tempo che Clemcn
te fettimo eraalfediato in Cartel.S.Agnolo dall'efìercito di Carlo quinto Impera

dore,come dicémo fcriuendo di.S.Gemini.Et talméte pati,che rimafe priua d'ha-

bitatori, fi come io ucridicamcte narrare poflb, che paflando di quindi Tanno di

Chrirto nortro feruatore mille cinquecento trenta,a' pena uedeanfi alcune tauer-

ne da poter alloggiare i uiandanti.Et uidi tutta la Citta abandonata infieme con

lo Palagio delli Priori (cofi chiamano il loro Maggirtrato.) Vero t che pur fé ue-

deano da due ò tre botteghe aperte nella Piazza.piu torto per bifogno delli uiaii

danti che per ufo della Citta . Certamente io non hauerei mai crecTuto a chi me
riiaueflc narrato, che folle rimafa in tanta delTolationc, hauendola prima ueduta

tanto piena di ciuilc popolo.Vero e che dopo alquanto tempo di quindi palTan-

do ritornando da Roma uidi elfer quella un poco rirtorata cofi d'edifici come
di popolo.Ha buon territorio cofi ne Colli come nella pianura lungo amendue

le
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le riuc della Negra.Ritrouafi in querto paefe della terra.chc co'l fccco diuenta lu^ Ri/guarda che

to,& con la pioggia,poluere,comc fcriuc Cicerone nelle cofe maraucgliofe. Alle '-^ ^f»*'* conti

radici delle prccipitofi rupi cfopra delle quali e polìa la Città) apprciio la Negra /"" diucnta In

ucggonfi molte forgiui & fontane d acque eh' hanno diuerfc uirtu, fra lequaii da ^''•

una ne efce l'acqua in tanta abbondanza de una caucrna, che incótenenti potreb^
be riuolgere ogni grand'artcfkio da maccinare lo grano. Vero e che ella è di tan^

ta freddezza.che à pena fé può toccarla colle mani. Ritornando alla Città , Ella ha
generato molti nobili ingegni &uertuofi huomini. Et prima Giouanni tertio <^iou4.is.papa

decimo Pontefice Romano.come dimolìra Petrarcha ne fuoi Pontefici, con mol
ti altri fcrittori. Aucga che dica Platina che'l foiTe Romano,eirendo prima Vcfco^

uo di Narni. Vfcirono anche d'cfla Bernardo Cardinale della Chiefa Romana co
^""'*^^''

^'"'r

Pauolo di Cefa Umilmente Cardinale, huomo dotto & amatore dell'antichitati,
^'""''° ^'"'*''

come fi potea uedere nel Palagio, oue habitaua in Roma, che da ogni lato belle,

uaghe & antique llatoue, Auclli,Epitafi,& altre fimili cofe fé uedeano.PaiTd tato

huomo c5 meftitia de tutti gli huomini uertuofi all'altra ulta in Roma, nel mille

cinquecento trenta fette.Viue hora Federico fratello di detto Pauolo di Cefa fat federico Car.

to Cardinale da Pauolo terzo Papa perlefue buone qualitati & uirtu. Furono
Cittadini d'efla Città Bernardo Cardulo Vefcouo, con Angelo, & Ottauiano de ^ernar.vefco,

Cicfa,amendue Vefcoui.cioè il padre & il figliuolo. Nacque in quella Città Fran^ Angelo

cefco Cardulo huomo di grand'ingegno & litterato, ilquale hauea tanta appren.» ottMiuno

fione & memoria.che udendo legerc due grande pagini, d'un libro,nó più da lui frùce.CjrduU

uedute, una uolta,il tutto ifpeditamente recitaua, fi come haueiTe il libro danari, Grid'appréjio

& eflendoli replicato , cominciando dall'ultima parola à dietro ritornando infi^ nco'mermm

no alla prima con non meno facilita^ recitaua il tutto,fi come hauea auanti recita-^

to.AfTai ifpcrientie della fua apprenfione & memoria fece, che longo fcrci in de^

fcriuerle.Fu molto ben dotato dalla natura cofi di beni del corpo.comc etiandio.

dell'animo,cóciofia cofa che era di magnifico afpetto,& molto eloquentc.Et per
tanto fu molto appreciato nella Corte di Roma & da molti Prencipi della Chri-'

ftianità. Li rimafe Marco fuo fratello, anche egli huomo dotto,buono,& di gran ^^^^ Cgrdu,
memoria. Et eflendo mio domeiT^ico affai ifpcrienza della fua apprcfione &"me^
moria uidi farli. ProdulTe anche Narni Galeotto digniffimo Oratore &Philofo^ Galeotto

pho.come uedere fi pd in quelli libri quali fcriiTe deH'huomo interiore d fia dell'

anima & delle potentie di quella,& anche del corpo. Et perche uolfe dimoftrare

fapere oltre a quello li conueniua, fu notato in alcuni luoghi partirfi dalla fede

Ortodolfa. Hanno illuflrato anche quella Città Mafiìmo Archano huomo litte^ ^àfiimo Arce

rato & cofiumato.Et horailluftrano quella Michel Angelo Arrono huomo dot^ no,Micbel Ait

to & uirtuofo,chi lungo tempo fu Segretario di elTa fua Città. Affai potrebbe di S"^^*

^morare nella narratione delle uertuti di effo.fe non penfafse efser riputato trop^

pò afFcttionato a' lui.per la gran dimeftichezzagia^ lungo tempo perfeucrata fra .

noi.Et Pierdonienico Scotto.có Fabio Cardulo,amendui uertuofi huomini.Die^
uj'domenùo

de grand'ornamento a qucfta Citta Gattamelata ualorofo Capitano de Soldati '" ^
deVinitiani.UqualacquilìòPadoua a^quelli.per la cui memoria ui fece pore una

*

Statua di metallo il Senato Vinitiano nella Citta* di Padoua, che infino ad hoggi
fé uede. Afsai altri uertuofi huomini hano hauuto origine da Narni, che ferei

molto lungo in rimembrarli. Vfcendo fuori della Citta ,"& feguitando la Via Fla

minia, incontenenti uedefi il faffofo Monte co'l ferro tagliato per poter pafsare Mote tagliato

fra le precipitofc rupi de'l fiume Negra& l'alto Monte dalla fineffra. Veramente
ella è cofa marauegliofa a' confiderare sfaldato il fafso in alto da trenta piedi &
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da quindeci in largo,& anche piu\ Vedefi alla defìra un rpauentcuole precipitio»

al cui hne paffano'con gran lìrepito per li falli l'acque della Ncgra.Fiu olerà carni'

nando fralli Monti in quà& in làfopragli ameni Colli.fcorgonfe alquanti Calici

lctti,Sono quelli uaghi Colli per maggior parte ornati di uiti.oliui.tichi de d'aU

tri alberi produceuoli de frutti. Anche quiui ueggonfe alcune topie dalle quali

pendono ne tempi idonei, l'uua Paflarina (cofi dagli habitatori de'l paelc noma^

ta qjla uua picciola de granelle fenza accinoj laquai iflìcata molto arteficiofamcn^

te ella e portata à Roma óiciitimataalTai preciofamentc , tanto quanto quella

ch'è condutta di Napoli di Romania. Vero e che quella e negra & quella bianca.

Seguitado pur la uia antidetca,fra quelli Colli,talmente di fruttiferi alberi adob^

bati,fe giunge ad Otriculo da Strabone Ocriculum nomato, 6c parimente da An
tonino^&daTolemeo nel tello nuouo,nó elTcndo nell'antico memorato.ma da

Cornelio Tacito nel decimo nono libro dell'hilloric.è detto OtricuIu,& daPli

nto nella fella Regione fono nomati gliOtnculani.Egliè quello Cartello pollo fo

pra unColle circa un miglio uicino al feuero.Ne fa memoria degliOtriculani Li

uionel nono libro dicédo come furono riceuuti gli Otriculani nell'amicitia dalli

Romani con buone promiflìoni. Et nel uentefimo fecondo narra che palfando

Fabio Maflimo contro lo Confole per la Via Flaminia, & ucdendo da lunge una

fquadra de Soldati circa Otriculo uicino al Teucre , mando uno degli ufficiali al

Confole dicendo che douefle ucnire al Dittatore fenza li littori, non elTcndo le^

cito talmente apprefentarfi dauanti lui. Poco più auanti,appreiro il Teucre nella

Valle ucdenfi 11 uelligi dell'antica Città di OC REA da Antonino Interocrea

dimandata,Fu ella già digniflìma Citta delli Sabini Ccomcfcriue Annio nell'otta^

uo libro de Cómentari) quiui edificata diqua da'lTeuere di rifcontroàCalefc,

ch'e di la in Thofcana (come fcriflì) Veggonli infino ad hoggi quiui molte roui'

ni di edifici.fi come di Torn,& parte dì un'Amphitheatro, con altre limili fabri'

che.chi parte & chi mezo derrocchate. Soggionge Annio come trahelTe il nome
Otriculo da quella Citta.ma par à me fia in errore perche tanto antico fé ritroua

il nome di Otriculo quato quello di Ocrea.Poi fé giunge al Teucre,oue fé dimo
Urano alquanti Piloni di fmifurata groflezza ne'l d'ctto.Sopra liquali già eraui fa^

bricato un de quelli quattro foperbi Ponti da Augnilo. Et querto Ponte cógiun^

geua amendue le riuc del Tenere de la Via Flaminia (come nella Thofcana Mcdix

terrana difli3 Hora fc pafTa quiui detto Tenere colle barche.Ritornado a* dietro

& falendo alli Monti apprelfo Rieto, & trafcorreiido per quelli (hora Sauina no

mata dagli habitatori) fopraliquali (ì uede Magliano(dicui poi fcriueroKitro^

uafì primieramente Monte di.S.Giouanni,Montc Seuero,(?<: Monte Negro.Sono

coterti Monti nomati da Vergilio nel fettimo libro della Eneida, quando dice.

Qiii Tetricas horrentes rupes. Ilqual uerfo interpretando Seruio dice clfcr que^

il'un molt'afpero Monte de Sabini , coli dal Poeta nomato Tetrico, cioè afpero.

Et per tanto fono dimandati gli huomini trilli & nianinconiofi Tetrici cioè afpe

ri.Ne fa anche memoria di quello Monte Sillio nell'ottano cofi. Nurfia & a Te^

trica comitantur rupe cohortes. Seguita poi Monte Seucro cofi detto da Vergi^

lio,quando foggionge. Montemque Seucnim. Di cui dice Seruio effer quello il

proprio nome de'l detto Montc.Gia quelli Monti furono habitatione degli Ar^

cadi,come ferine Biondo.Poi uedefi Cafperia di cui parla Vergilio,feguitado co^

fi.Cafperiamque colunt. Era quella una Citta fecondo Seruio. Di cui dice Annio

nel nono libro de Commentari.come ritrouauonfi due molto antique Citta ne

Sabini.cioè Cure (di cui poi fcriuerò)& Cafpcrula edificata dalli Battriani Cafpii,

cflendo
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effondo lor Kc,8i Pontifice Sabbatio Sago padre di Sabo o uero di Saturno,co'

me dice Bcroro,&: dimoltra Sillio Italico nell'ottano libro diccdo. Hinc Amittcr
uà cohor$,& Battris nomina ducens.Cafperiila.La onde da detto Sabbatio Saga
Battria in Icngua Cafpia fii nomata Cafpcrula.Vero è che Pietro Marfo ne Cóme
tari che fa fopra Sillio uuole che trahefle quello nome Cafpcrula detta Citta ab
altris alludendo alle porte Cafpic.che fono ncll'oriétc.oue e la Regione Battria^

iia colli chiolìri de'l Reame di Parchi , che fono altreiì dimandate Caucafe dalli

Monti Cauc3lì,Et per tanto dice fingere il Poeta per lo nome della Regione Sa^

bma,che ha una certe fimiglianza con Saba capo dell'Arabia,da'ic]uale era porta^

to rmcenfo per fagrificare.Et pero furono Sabini nominati quelli popoliCcome
dinota Plinio dalla religione de'l Sacrifìcare.Cofi dice il Marfo . Ma io ho dimo^
tirato da cui quelli popoli trahcllero il nome de Sabini , & per tanto non altri^

mente quiui lo replicard.ne refpondero al Marfo. Seguita poi Foruli come no^ Foruli.

ta Vergilio dicendo,ForuIofque,&: Sillio anche egli nell'ottauo.Cafperula, hunc
Foruli magnarque Reate dicatum.Dice Strabene di Foruli, effer più tollo Pietre

& luoghi Sa ribellare che da habitare , perche fono caue fatte nelle pietre . Vi è

poi il nume HimelIa(Secondo Vcrgilio)in quelli luoghi , & pero foggionge, & tìitneHii'Fmme

Flumcn HymellcE.Hauemo cofi fuccintamentc narrato li luoghi di quelli uicini

paefi fecondo gli antichi,ma horauogliodimoflrarc quegli ;ì parte à parte fico^

me al prefenteìe ritrouano.al meglio che potro'.Cominciavio adunque dalla ca^

duta dell'acqua de'l Lago di Pie di Luco nella Ncgra,& caminando per li luoghi

hora Sauina nomati.prima ritrouafi Colle di Scipio(di cui hauemo auanti parla „ ._

to^Et quindi poi entrando nelli monti fcorgefi Monte Buono ,& Tarano uicini r li d' <!
•

alfìumeHimella, dacui ha tratto origine Pauolo P^anuzzi huomo dotto,& di t^^^^q

^

gran confeglio co'l fuo fratello Siilo,huomo faggio,& letterato , al prcfente Au- HimelliFiume
ditore del Cardinale di Monte,legato del facro Concilio Bolognefe, & di Bolo^

gna,Ha il fuo principio Himclla degli mòti fopranominati,chi fono circa la ufci^

ta dell'acque de'l Lago di Pie di Luco,& quindi fcendcndo & currendo per Saui

na,entra nel Tenere fra Otriculo & Magliano C fecondo che e detto) Hanno ori^

gine quelli Monti al nafcimento de'l detto fiume appreflb di Pie di Luco . Li qua
liClafciando alla iìnellra Riete)continuando uerfo mezzo giorno,& di continuo

acrefccndo , & ogni fiata più lontanandofi dall'Appennino,& appropinquando

fi alli Monti degli Ecquicoli,giungeno infino a^ Tiuoli. Habitarono già in quelli

Monti gli Arcacii della generatione di Palante.come fu detto difopra. Hora que^

ili monti , già dimandati le Horrendc Tctrice,fono nomati Monte di.S.Giouan^ ,

ni,Monte s"euero,& Monte Negro/econdo che ho dimollrato auanti . Alla de^
°^^" ' '"

lira degl'antidetti Monti,ritrouafi Capo di Farfare,picciolo Callcllo, cofi noma^ ^ ' ,.

to perche quiui ha il fuo principio il fiume Farfaro,da Vergilio nel fettimo Faba r^j.^

ris chiamato quando dice . Qui Tybrim.Fabarimquc bibunt.Le quale parole if- p^^f^^, p/„^
poncdo Seruio dice effer il Fabari quel fiume hoggi di detto Farfaro,che trafcor ^f,

re per li Sabini.di cui dice Plauto-Dillipabo te tanquam folla Farfari . Et Ouidio.

Et amsrnx Farfaris umbra?. Et ciò dice Plauto (fecóclo detto Seruio ) per la gradc

abondanza degli alberi,chi fono intorno quello fiume , per li quali ne rifultano

dolci,& foaue ombrc,& cofi diceua intendendo delle foglie di quelli. Et parimc

te con dette parole dinotaua Ouidio l'amenità dell'omlare deli'antidétti alberi

Partiffe in due parti quefto fiume tutto il paefe, hora nomato Sauina. Daliafi^ Sttuina.

nellra poi apprefTo al fiume Himella, giace Vacunna giahonoreuole Contrada, V4c«/w<<.

di cui parla Horatio fcriuédo ad Arillio.Harc tibi diftaba poli fami putr^Vacun^ Vucuniu.

nac,le quale parole ifponcdo Acrone dice foffe Vacunna honorata,& reuerita dal
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mnerui. li SabiniA fecondo alcuni foiTc MineruaA fecondo altri Diana d Venere . Vero
Duna. e che Varronc nel primo libro delle cofc diuinc,uuolc f iilie la Vettcria , perche

venere. ' grandemente fi raicgrano quelli chi s'affaticano per acquiftare la fapicntia , & fa^

Vittoru. \^Q fella per hauerla"aquilìata,ficonie hauer rcportato uittoria dcil'ignoranza.So

praHimclla alla delira in cima dell'alto Mòte alle riuede'l.Teuero,fcorggeil Ma
gliano prima Città di quella Sauina al prefcnte,La quale e molto piena di popo^

Uigluito CiU
|-^^^ cullile,fcendendo poi dcll'afpro monte, oue e polio Magliano , & calando

''*
alli mediterrani di Saunia.uedefi una all'ai larga Valle(comc uniuerfalmcte il fuo-

S.Sìdm.
j^ ritrouarc fra MontijNella quale apprelfo lì fiume Himella è la chiefa di.S.Ma^

" '""' • ria.&di.S.EutimiofogiettaalVefcouado di Sabina. Alla cui delira giace Turre

^r..^,.'v:ihiiin hora cofi nomata in uece di Curri,gia' patria di Tatio,& di Numa Pompilio Re
de Romani.Sono diucrle openioni,da cui rolie edificata quelra Citta ,come nar^

ra Dionifio Alicharnafeo nel fecondo libro deli'hilioric.Et dice che l'hilìorie de

li Reatini racontano come in quelli tempi nelli quali habitauano in quelli JuO'

^hi gli Aborigeni.entro' una molto nobile giouinetta uergine foreftiera nei Té
pio d'Enialo d fia di QuirinoCcofi nomato cialli Romani , d nero di Marte, o'

fia

d'altro Dio fouralìante alle Battaglie}& quiui fecondo li riti , 8c coilumi de'l pae

fe,faccndofi fella,& faltandofi,quella Donzella fi fece capo , & guida a quelli che

felliggiauano,cantauano,& foliaciauano.La qual cofa facendo,dopo alquanto,ec

co che incontenente mutandofi di propollo,diuenne come una cofa diuina,& la

fciando i canti, balli,& giochi, in gran fretta corfe al luogo fecreto , oue era que^

ftoDio.dacuifu'fubitamentegrauidata.Etcofial tempo debito parturiunfi^

gliuolo mafchio nominandolo Modio cognominato Fabidio, Il qual eflendo di

ModioYabidio uenuto huomo,tali erano li fuoi coffumi,che pili tollo era reputato diuino che

humano.Etfrall'altrecofedimollraua tanta fortezza ,& tanta fcientia nell'arte

militare.che fuperaua ogn'uno nelle battaglie.Dopo molte prodezze,che liauea

fatte, parueli di fabricarc una Citta a gpetua memoria di lui,Et cofi raunado grà

. . moltitudine de i uicini popoli,fra poco tcpo edifico qlla Città.nominadola Cur
tf 4.

^^ ^^^,| j^Q,-j^g jj qi£)io di cui credea elfer figliuolo,come fcriuono a!cuni,ma fecó

do altri.cofi la dimado dall'haflc,c5ciofia cofa che li Sabini dicono Curre l'halle.

Et pche dice Dionifio fofie nomato collui Modio Fabidio, par corrotto il libro

& uuole dire Medio Fidio.come bé fcriue il Marfo fopra ql uerfo di Sillio Italico

dell'ottano libro,& Isti pars finftu uoce canebant.&c.Et dice che narra Varrone

Mtdio Yidio. nell'antiquitati de Sabini,che fufle lo fabricatore di Curre,Medio Fidio , & elTer

falfo il tello di Dionifio dicendo Modio Fabidio.Altrimcnte fcriue Annio nelli

' Cómentari fopra di Sempronio & di Bcrofo perche cagione fufle Curre quella

Citta detta Et dice che cofi fii dimadata da Curre padre di Sabatio , chi hebbe Sa

bo.chi fu collituto prencipc fopra li Sabini &Aborrigeni nell'anno uctefimo fé.-

códo della Reina Semirami.Cofi fé potrebbono accozziare infieme qili due ope

nioni.chc primieramctefofle principiata qlla Citta da Saturno,d fia Sabatio per

memoria diCurre fuo padre,d ucro da Sabo per il nome de'l fuo auoloCcome di

mollra Scpronio & Berofo)& che poi fufle aggradita.d ucro di mura intornia^

ta da Medio Fidio.come dice Dionifio co auttòrita di Varrone . Sia come fi UO'

glia cofi dicono colloro de'l nome di qlla Citta,Laquale fiì grade ne tépi antichi

come fci^ic Strabone,ma poi diucne iìconie una picciola Cótrada , come era ne

fupi tcpi.Sono alcuni che dicono trahelfero li Quiriti Romani quello nome da

Quiriti. Curre,in ucce di Curreti.Vcro e che Annio nel quinto decimo libro de Conv
mciitari fopra lierofo dice,chc fignificano li Qiiiriti Ciouihallati & coronati,

&

Coucrnatori della Rcpublica, inipcrocheliRe innanzi Romolo ul'auano l'ha/

Ila
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ùzSc il Scctro in luogo della Corona, come dimortra Trogo nel quarante^

fimo quarto libro . Ecper tanto uuole Annio fulTero nomati Q^iiriti da!-^

l'halle, con cui ritrouo molti fcrittori concordarfi , Da Currc hcbbero ongi^

ne quelli due Re de Romani.delli quali ne fatto memoria da Liuio nc'l primo li

bro,& da I Plutarco nella uita di Romulo e di Numa,Delli Currefi fimilméte par

Ja Plinio nella Quarta Regionc.&.s.Grego. nel Regillro fcriucdo à Gratiofo Ve
fcouo di Nomcto dice.hauerli proueduto.comettcdogli il gouerno della Chiefa ^'*^''''"''<«

di.s.Eutimio di Curri polla nel territorio de Sabini.Ritrouafi poi Lamentana da

Strabone Nométum detto nc'l quinto libro parlando de'l Latio , è da Plinio fo^

noannoucrati liNomctaninella Quarta Regione, Fu' dedutta Colonia quella

Citta.o' fiano introdutti nuoui habitatori dagli AlbaniCcome narra Dionifio Ali

charnafeo nel fecondo librojin quel tempo che furo fatte Colonie Fidena &Cro
ilumeria.da tre fratelli,Scriue poi Dionifio ne'l terzo libro molto chiaramcte le

correrie,& facheggii fatti dalli Nomentani nel paefe di Roma , & come furono

da Tarquinio talmente fcacciati,& incalzati.che furono corretti di rendirfi a pac

ti,Et Liuio fouente fa memoria di quella Citta, & particularmente nel primo li^

bro,oue dimollra che fofle foggiogata da Tarquinio infieme co Corniculo,Ficul

nca,Camcria,Cruflumerio, Amerìolla, & Medullia degli antiqui Latini. Cofi

fcriue di Nomcto Martiale,hauendo quiui una poflelTione.

Nomentana meu tibi dat uindemia bachum
Si te Qu^intus emat.cómodiora bibes.

**

E ne'l primo degli Epigrammati fcriuendo ad Ouidio.

In Nomentanis,Ouidi,quod nafcitur agris

Accepit quoties tempora longa meri3. E ne'l nono libro fcriucdo della Ro(à.

Seu tu peftanis genita es,feu Tyburis aruis

Seu rubuit tellus Thufcula flore tuo

Seu PrsneLlino te uillica legit in horto

Seu modo Campani gloria ruris eri^,-

Pulchrior,ut noilro uideare corona Sabino,

DeNomentanoteputcteflemeo. Crefcntio.

Parimente Vergilio memora quella Citta' nc'l fello libro,& ne'l fcttimo, dicédo

Qu,iNomentumVrbem.Nacquc in quello luogo Crefentio nò meno d'animo

gràdc quanto gagliardo di forze del corpo.llqual eflendo huomo di grad'inge^

gno,hcbbe ardirecdopo la rouina della maiefta' del Roman'hnpcrio tati anni g
feuerata^di appore la mano per riftorarla.Et per tato rinouo' il nome de Confo Crefcétiin Ro

Ii,& fortificolfe nella Mole d'Adrianocda cui fu poi nomato Cartello di Crefcen MurceQo Qr«

tiodalui)E ufcita da quello animofo huomo la nobile famiglia de Crefcentii Sroncone.

in Roma,Della quale fono ftati molti uertuofi huomini,& anche bora ne fono, ^°^^ Caluo.t.

che dano gra fpiandore à Roma.Delli quali ui è Marcello Cardinale della Chiefa ^'^tro.

Romana,& Giacomo,huomo ornato di molte uertu.Sopra di Curre ne Mòti al
^otaneUo^Koc

la fineftra,eui Stroncono Cartello affai habitato,poi Monte Caluo.&.sPietro.Di "^''^'<^»'<-

fotto à man deftrauedeffiCotanello,Rocca Antica, &Afperaappreffo al corfo ^Jf^"'

de'l terrete Calentino.il qual dopo poco fpatio sbocca nel Teucro,Sopra Cota^
Heldfi p'

/^

nello,& Rocca antica ueggonfiafpricoIli,oItradelIi quali e Buccignano co'lCa^
stermtlÌ<tn4

fìellodi.s.Pietro.Poifrà'CaIentino,&MaglianofcorgefiCol Vecchio Cartello, furano sJjù
&Stermiliana,Furano,& Sabiniano.Paffato Galctino.uedefi Poggio Mirteto nel niano.

'

Pog.
colle.A cui e uicino un picciolo toréte,Riuo del Sole dimadato.Secódo Biondo Mirteto.

pare fia qrto quel toréte di cui fcriue Horatio nel primo libro delle piftole cofi. Ki.delfol tor.

Me quotienj reficit gclidus Digentia riuus
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Quid fcntirc pi]ta9,quid "credi? amicc precari

Li quali ucrli intcrprcrado Acrone dice eder Madclla una Cótrada nclli Sabini,

oue uedcfi il Rino del fole,decto dal Poeta Digécia.Sopra quelto picciolo torre

te appare alla iìnelìra Mótopoli Calvello,& Publica.La cui barena illrugge il du^

ro fallo di colore di fcrro.Illulìro quello Catìello co'l Tuo ingegno Pietro Odo
{ingoiare graniatico.cbi affai lìmigliante ne uerfi lì dimollro' ac{Ouidio,& a Flac

co . Se giunge poi alla bocca de'l fiume Farfaro.oue sbocca nel Tenero. Lafciato

che ha quello fiume il Mòte , lungamente trafcorre per una molto bella, & uaga

pianura,haucdo da ogni lato li frondofi alberi,per liquali e coperto da una foua^

uè ombra,ueriftcandc)fi il uerfo diOuidio.Et amcens Farfaris umbry.Alla delira

d'eflb (iume uedefi il Monallero de Farfa fontuofamente già fabricato fopra un
bel colle,Alla cui dellraCnó pero molto difcollo)giace il nobile Cartello Nerula,

& fopra effb la Città di Scandiglia,Topia,Monte di.s.Maria.Fralfo,Poggio Dona
dco, patria di Francefco Florido huomo ornato di lettere Grcce,& Latine , 8c di

grad'humanità,& di collumi,ch1ìafcritte molte dignilTime opere , Fra le quali è

ui una Apologia cótrali calóniatori di Plauto,& degli altri fcrittori de lalengua

latina,Degli interpreti de le leggi Ciuili,Tre libri della Eccellentia di Giulio tJe^

fare,Tre libri delle Lettioni fuccellìui,con altri libri di diuerfe cofe , oue dimo^

llro la elegantia de'l fuo ingegno ellendo anchora molto giouane . Alquanto te>i-

pò dimoro,gIi anni pafìati in Bologna facendo ifperientia della fua dottrina. Po^

{eia dellanno.i 5-4 7.pairo' all'altra ulta in Francia,lafciando dopo fé le lue fatighe

tellimonio de'l fuo ingegno.Seguita poi Salifano con Poggio Magliano. Querta

è quella bella Valle tanto bé piena di Cartelle, & di Contrade,per la quale corre

il fiume Farfaro,oue hauea Horatio il fuo uago Podere,come dimollra Biondo,

PartilTe efla Valle i m5ti,chi cominciano à Pie diLuco.&trafcorreno à Tiuoli.De

la quale fcriucdo Horatio a' Quintio,cofi ifprimcU luoghi diletteuoli di efla»

Scribentur tibi forma loquaciter,& finis agri n i\v..

Continui montes.ni dilTotientur opaca

Valle,fed ut ueniens dextrum latus afpiciat fol

Lacuum defcendens curru fugiente uaporet

Temperiem laudcs,quid fi rubicunda benigna

Corna,uepres,& prunaferant & quercus &. ilex

Multa fruge.pecus,multa dominum iuuet umbra.

Et ne'l primo cofi anche ferine di efla Villa

Velox amaenum farpe Lucretilem

Mutat lycaro Faunus,& igncani

Deffendit arrtatem,capellis

Vfque meis,pluuiofofque uentus

E glie il Mòte Lucretile circa querti luoghi.de'l quale dice Horatio,Et perche era

il uino di efla ualle in poco pretioficome fono quelli chi fono produtinc luo^

ghi fteddi,mandandone detto Oratio alquanto d'elfo a' Mecenate lo compagno
con quelli uerfi

Vile potabis modicis Sabinum
Cantaris,Gra:ca,quod ego ipfe tella

Conditum leui,datus in Theatro
Cum tibi plaufus.

Et eflendo quiui circa la Villa una bella Selua,cofi d'elTa ne fa nientione nel pri^

mo libro de i uerfi.

Nanque
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Nanque me fykia lupu? in fabina

Dum mccum canto La langcn,& ultra

Terminimi curis angor expeditus

Fugitincrnicm.

Et ne'l libro terzo pur de uerfi dimoltra molto eflerli aggrado quello luogo co^

fi.Curuallcmpcrmutcm Sabina diuitias operolìorcs . Et più ingiu^ Jodandola
Fontana di quella Villa fcriuc talmente.

O F ons Blandulìi fplcndidior uitro

Dulci dignc mero non line floribus

Cras donaberis hsdo. Et piu^ oltra

Te flagrantis atrox bora Canicuis

Nefcit tangere ni friguf amabile

Fcirisuomere tauris
f

Prsbcs,& pecori uago

Fies nobilium tu quoque fontium

Me dicente cauis impofitum ilicem

Saxis.unde loquaces

Lymphe defiilunt tuar.

.Lafciando la Villa antidetta con la Valle/i arriua al Tenero,ouc fé ritroua la foce

del fiume Curefe.per la quale fi fcarica ne'l detto.di cui dice Biondo eller quello Curtfe Fiume.

il Fiume Allia.Di quale opinione altrefi e Raphacle Volterrano ne fuoiCom^ AliaFiumc.

mentati Vrbani.Ma paiono à me elTer amcndue in errore, fecondo che mi dice--

uà Franccfco Florido difopra nominato,nato in quefti luoghi. Et ciò probaua di^

cendoelTer Allia fiume,folamentc da quattordici miglia da Roma difcollo(fecó

do gli hillorici}& Curefe da uenti miglia, Et foggiongeua efier detto fiume Al^

lia il fiume Caminate,colÌ dimandato BaCaminatcCaìlello pollo foprail colle,
^'"'"'"'f ?'«*

alle cui radici pafla elfo fiume,Et è difcollo da Roma quello Callcllo fedeci mi^ "!*"
.

glia.Sccnde poi il Fiume antidetto in giu\& al fine sbocca ne'l Teucro apprelTo rfT"'^'

al Porto di Monte Ritondo,da Roma lontano tredici miglia o' poco più . Etian^

dio da molti e nominato quefto fiume,Rio Di Molfo in uecedi Rio diMorte,

Imperochequiui fu' fatta quella fanguinolente battaglia fra Dreno Capitano de ^ìodiMoffè,
li Galli.& li Romani alli quindeci delle Caléde d'Agollo.Oue furono rotti li Ro-
mani,& dopo tre giorni pigliata Roma da i Galli, & tutta faccheggiata , eccetto

Campidogiio.come molto feriofamente dimollra Liuio ne'l quinto libro,&Plu

tarcho nella Vira di Camillo.La onde per detta miferabile rouina fu detto il pre-

fatto giorno Allicfc & molto ofleruato da i Romani, & difcritto fra gli infelici,

non facendo cofa alcuna attenete alla giullitia li Magiflrati.Gia era quello fiume GiornoMiefe.

termine fra gli Sabini & Crutlumini.

Crufìuminu
CruUumitti

A S S A T O adunque il fiume Allia o' fia hora Rio di MofTo.en-

trafTi neCrullumini.fedeci miglia da Roma difcollo.come dice Pli

nio.Erano li Crullumini partiti dalli Veienti da'l Teucro, efìendo

'uno di rifcontro allaltro , come dilTi ne la Tofcana Aucga che fof

fero altri popoli li Crullumini,nondimeno erano pero parte de i

Sabini, come dimollra Plinio annouerandogli fra esfì nella Quarta Regio-
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nc.ru loro principal Citta Crullumcrio Colonia degli Albani, che ui mena'

rono niioui habitatori in quel tempo che li condulTerono a Fidena &à No^

mento. Et furono li condottori quelli tre Fratelli Albani, come fcriflc nella

Tofchana narrare Dionilìo Alicharnafeo ne'l fecondo Libro. Vi furono me^-

nati quelli habitatori (come e detto J di molto tempo auanti la cdihcatione

di Roma fitta da Romolo, fecondo l'antedetto Dionilìo ne'l terzo libro, eden/-

deprima Colonia de i Latini. Poi fletto Romolo Re , fi confederarono con lui

li Crultumcrini,& cofi perfeuerarono infino che piglio la corona di Roma Tar^

quinio.Onde li detti fi collegarono colli Latini,& dipoi anche ritornare àdiuo^

tione de i Romani,fecondo che dimollra etiandio Liuio ne'l primo libro, llqual

in più luoghi ne fa anclior memoria di elfi Cruftumerini, & maffimamente ne'l

quarantefimo primo libro, ouc dice che apparcfle un uccello, Sanguale nomina^

to, ncCruilumini.checo'l becco fpczzo la Pietra fagra, ne tempi de'lConfolato

di.C.Claudio. Et per tanto fu ordinato da'l Senato che fé faccflcro le fupplicatio^

ni un giorno in quel luogo.Annoueranfe fra Cruilumini Mòte Ritondo.Erctuni

dai;li antichi nominato,comc nota Strabene & Vergilio ne'l fettimo libro. Ereti

manus omnis.Chi fu cofi nominato Ereto (fecondo Seruio) da Giunone Era, che

quiui era riuerita, fimilmente da Antonino e dimandato Erctum, & da Dionifio

Neretum,ma credo fia cangiata la littera H,in N.Et penfo che detto Dionifio (cru

uelTe detto nome coll'afpiratione auanti cofi, Heretum, & ponendoui la N.dice

Neretum. Era quella Citta' co Trebula ne tempi di Strabene picciole Contrade,

auencfa che ne tempi antichi folfero llate ben piene di popoli , come egli telìifi'

ca. Eterane li loro territerii ornati di ulti, oliui, & di querzc, & maffimamente

quel di quella Citta, oue fi cauauano alfa) glande. Et perciò gli Eretini haueano

gran cura di pafcere le greggie 8c mandre degli animali, delli quali gra guadagno

ne traheuano.Di quelle luogo hora ne fono Signori li nobili Orfini patrlcii Ro^

mani. Delli quali abandono' li mortali ne'l mille cinquecento uenti none, Mario

ualorofo Capitano di Soldati Fiorentini,in Fiorcnza.huemo predo,humano &
ucrtuefo.Vedefi pei Palembara delli Nobili Sauelli,anche eglino Patrlcii Roma^

ni.Pefcia più in giù uerfo Roma fra Monte Ritondo, il fiume Teuerono, & il Te

ucro,quaranta itadii cioè da cinque miglia (fecondo Dionifio ne'l fecondo & ter

zo libro) uicino à Roma.ritrouauafi la Città di Fidena.

Vidtni Citù

Fidenatu
RA adunque la Città di FIDENA uicino à Roma da cinque mi

glia.fra Monte Ritendo,il Teuero,& Teuerono, oue furono con^

[ciotti nuoul habitatori da li Tre fratelli AlbaniCcome auanti dlmo
K^ p/^^^ ftrai) & da'l maggiore di quegli la fu rillorata, ch'era uiclna al Te^

^jfe^tì! nero & al Teuerono, oue Inììcme fé congiongono, feconde Dio^

nifio,i5ir rimaneua diulfa da'l Vaticano da 1 Tenero, fi come gli Veienti dalli Cru-

ftum'ini. cefi dice Plinio. Primieramente la fu feggiegata da Romolo per tal ca^

giencclVelTendo adirati li Fidenati centra 11 Ro^iianì perche guerriggiauano co

gli Veienti fuoi attenenti, fenzauerun rlfpette ucclfero gli Àmbafciaderl Rox

mani (alli quali poi 11 Romani pofcrono le lìatoue nelll Rellri ad eterna mcmo^

ria cflcndo llati uccifi per la Rcpublica) Ilchc fatto, grandemente ifdegnatl li RO'

mani paflareno con grand' eflcrcito a Fidena, & per forza la pigliarono & ucci.

fero
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fero tutti quelli chi haueano hauuto parte intànta fceleratezza, & poi ui con^
duflcro nuoui habitatori, liquali, parimente dalli Fidenati eircndo llati uccilì,

un altra uolta ribellarono dalli Romani, per ilche creato Dittatore dalli Roma^
ni.M.Emilio, ui paflo con grand'elTercito, ^ tanto s'adopero che per forza la pi^

glió,& la Taccheggio & pòfcia totalmente la roumo. Talmente ferine Liuio con
Dionifio Alicharnalco.Dclli quali Fidcnati in più luoghi ne parleno con Corne^
lio Tacito ne'l decimo nono libro dcH'hiltorie. Et Suetonio nella Vita di Tibe^
rio Cefare dimoflra pcricoIalTero à Fidcna da uenti miglia huomini per la ro^

iiina dc'l Theatro Laqual cofa intendendo Nerone,defideraua di ucdere un iìmi^

le horrcndo & crudclle fpettacolo d'huomini. Quella Citta e' annouerata nella

quarta Regione d'Italia fra i Sabini , da Plinio ne'l terzo libro, Scriue anche eiTo

ne'l uenteFìmo nono capo de'l decimo libro , che le Cicogne non fanno nido ne
gli hgliuolini ne'l Fidenato territorio.Et più auanti dimoììra come foflero porta
te à Roma molte pietre delli Fidenati per fabricare gli fontuoiì & magnifici edi^

fici di quella,Similmente Vergilio rammenta quertatitta ne'l fefto lil^ro.Hi tibi

Nomentum & Gabios Vffbemqu'c Fidenam. Al prefente di quella Citta' non fé

ritroua uelligio ne di molte altre anticamente fatte in quelli contorni, che inue- q ti .

ro erano molte, come fcriue Strabone, nel quinto libro.Delle quali era Collatia, Lucmw
ouefu lluprata la pudica & honella Lucretia da Sello Tarquinio (come dimox Antenna
(tra Dionifio Alicarnafeo co Liuto} Eraui etiandio Antenna & Cenenina memo^ Cenenitut

rate da Fabio Pittore ne'! libro de'l fecole d'oro, da Dionifio, Liuio, & Verailio

ne'l fettimo, Ardea Cru!lumcrumque,& Turngens Antenna:. Erano quelle Ca^
llelle poco da Roma difcollo.cioè fra il quinto Oc fello lapide.ouero fra cinque è

fei miglia.fecondo Strabone.In cotalguifa dilfignauano i Romani le miglia,pian^ ^o"ie de/^igna

tandoui una alta pietra infine di ciafcun migliare. Et cofi poi diccuano à tante "MoiKomm
pietre, uolendofignihcare le miglia. Soggionge Strabone comenefuoio;iorni ^^ miglia.

erano.diuenuti quei luoghi tanto male habitat! che pareuano picciole Contrae
de infieme con Lauinio.tgliè ben nero (come ho detto) che talmente fono man^
cate che hoggidi nonfi uede uelligio , oue certamente foflero. Oltre delle fo^

pranominate Città, che fono totalmente mancate, ui erano altrefi di molte altre

fra i Sabini, che giaceuano rouinate ne tempi di Dionifio, di Strabone, & di Pli^

nio,come eglino fcriueno, fra Icquali era Cotifcole uiclno àRiete,oue erano l'ac- ^^otìfcole

que fredde per fententia di Strabone,poi Calettano uicino alli Crullumerii con ^'i^ftrano

molti altri luoghi.chc non fi pud conofcere il certo luogo oae fulfero.Lafciando

à dietro il Paefé de i Sabini, & de i Crullumini con Monte Ritondo s'arriua alla

bocca de'l Teuerono, oue entra ne'l Teuero uicino à Roma tre miglia. De'l qua!

fiume ne parlerò nella feguente Regione de'l Latio d fia di Campagna di

Roma Sera auertito il Lettore come ho defcritto in quefta Regione
alcuni luoghi altrefi annouerati fra li Latini Ccome dimollrcrd)

KìkiMrdd
liquali altre fiate furono difcritti in quella Regione dei

Sabini per conchiuderli di qua dal Teuerono.Et per
tanto non parerà^ al curiofo Lettore quefta cox

fa difconueneuole, per cfl!er etiandio

ripolli dagli altri fcrittori

fra quelli Sabini.
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EL Principio di quella Regione (già Latiodefta.hora Ca
pagna di Roma appellata) cntrando/eguitero l'ordine in^

iìno a qui nelle precedenti Regioni ufato. Se concordano

molti fcrittori có.G.Solino che folle nominata quella Re^
gione LATIO da Saturno.chequiui fi retird fuggendo

de la Patria. Ma à fine, che meglio fiano intefi queuerfi (li

quali da me poco appreflb recitati Tarano; di Vcrgilio nel

l'ottauo libro de fatti d'Enea,conuienmi raccontare un' Hi
flona.fi come partitamcnte fcritta è da Bcrofo Caldeo nel quinto libro dcll'anti

Ciotti Belo quita,oue diccEffendo fatto Re di Babilonia Gioue Belo figliuolo di Saturno fé

condo Re,& hauendo fignoriggiato feflanta due anni, & alzato i fondamenti di

Babilonia da 1 fuo padre prima dciTìgnati , & etiandio hauendo molto allargata

& magnificata quella Città,fe delibero d'illendere le forze fuori dc'l paterno Re
gno. Ma ueggendo ch'altro contrailo nò potea hauere eccetto che Sabbatio Sa^

ga Pontefice Maflìmo , & Re de tutti i Saggi (ilquale teneua l'Impero d'Armenia

infino a i Sarmati d'Europa) penfd di darli la morte fegretamente.Dilche auertc^

do Sabbatio d fia Saturno (come dir uogliamo) & confiderando non poter fchi^

far.lungamcnte (dimorando in qlli Pacll) l'infidie di detto Gioue.palTdalli Saggi

Cafpii, oue fi nafcofe. Dopo molto tempo, fentendofi morire Gioue antidetto,

l^iffo impofe à Nino fuo figliuolo,che procaccialTe di far uccidere Saturno, accio potef

fé ottenere l'Imperio di tutto il módo.De'l tutto auifato Saturno,che dimoraua

fra li Battriani Saggi,ò fiano Saccrdoti,cfpettando opportunità di ritornare fegu

ramcte nella fuaSignoria,d di fuggire aItroui,parueIi di palllirc a luogo,oue foflc

ficuro. Onde nel primo anno dell'Imperio di Nino ,
quindi parrendofi palio nel

ritalia,& andò da Giano fuo padre, oue tcncua Io fcetro. Da'l quale fu molto lie^

tamente riceuuto, & creato Corito, onero Gioue ballato, & Prencipe fopra gli

Abori^eni,& fopra lo pacfe.poi Latio dimandato,come ferme Fabio Pittore. Et

coflui ammaeftrd i popoli dandogli i modi, per liquali ciuilmcntc douclferd in^

fieme uiuere,& riucrire & honorare i Dii. Et anche infogno in che modo douef-

fero lauorare la terra. E per tanto dice Vergilio nell'ottauo.

PrinuK ab oìtherco ucnit Saturnus Olympo
Arma louis fugiens,& rcgnis cxul adempri?
h genu9 indocile,ac difperfum montibus altis

Sdturno Kc di Compofuit,legcfquc dcdit.

Crcti. Diduarando Seruio quelli Verfi.dice cfTer llato Saturno Re di Greti fcacciato da

Gioue

SdhbitioSng4

Saturno
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Ciouc fuo figliuolo, quello di cui parla Vergilio, ch'infigno il modo di piantare -'

le Vigne,& tcce far le Falci da metere il grano, & le biade, & fece una Città dan^ -

do le leggi à quei popoli, ch'erano lenza leggi, eccetto della natura. Et uolfe che

folle nominato quello paefe più torto Latio'.che Saturnia,perche quiui lìt nafco^
"

ilo. Onde Vergilio foggiongc. Latiumqucuocari, maluit, his.quoniam latuiffet -

tutus in oris. À' me par^che li Ila ingannato Scruio fcriuendo eller llato Saturno ^^''^^'^'^^ ^""^

Re di Greti, imperoche non fu quelìo quel defcritto da Vergilio, ma quell'altro
"'^ '

'""''"°-

Cafpio fecondo Berofo & Fabio, come ho dimollrato. Perche quelio fu' circa il

fine de'l fccolo d'oro,& nel commciamcnto delI'argcnteo,& quel di Creti,dopo

detto fecolo forfè da fettecento anni, fé ben diuifarcmo le fupputationi de tenv

pi fecondo Eufebio, annouerando da Nino infino al già detto Saturno. Etiandio

chiaramente puoffi conofcere nò eflcre quello, perche nel tempo de'l Cafpio era Saturno cajhio

no gli huomirii rozzi di collumi, fenza leggi, &fenza arte alcuna dilauorarc la

terra,ma ne giorni de'l Cretefe,erano le leggi,& altrcfi gli huomini ammaellrati

à culciuar la terra, il Cafpio fu huomo giurto & humano,come dimoftra Trogo,

& quello Cretefe fu fcelerato,& fece caltrare il padre. Vccifc 1 figliuoli,comb?"ttè

co 1 Titani fuoi nipoti,& turbo tutto il Reame di Creta.Da'l pnmo fu nominata, i''»^" Saturnia

Italia,Saturnia,fecondo Macrobio nel primo de i Saturnali.ma regnando quell'ai detta da Satnr

tro,già era mancato detto nome,& era dimandata Italia.Cócio fu Ile cofa che que. "° ^''JP^'^'

Ilo lecondo, meno di trenta anni hìauanti lafugadi Dardano & laedificatione

di Dardania. Ilche facilmente fi può coiiofcerc,computando i tempi fecondo Be^'

rofo, cofi. Prima regno Giafio, & innanzi lui Conto fuo padre genere d'Italo 6c

di Elettra figliuola di Atlante.madre di Giafio.Et auanti Corito,Morgettc cogna

to di Corito figliuolo di Elettra fua forella,& innanzi de'l figliuolo Morgette,Ita

lo Atlante, da cui fu nominata Italia. Tenne la Signoria d'Italia, auanti Italo, Api^

dal quale trafle il nome Italia,di Apina & di Taurina, fecódo alcuni, Innanzi Api

o fia Tauro.era detta Italia,Saturnia.Et per tanto facilmente fi pud uedcre,che Sa

turno.quale fuggi à Giano,non fu quel di Greti,ma il Cafpio, di cui intende Vcr^

^ilio,defcriuendo qualmente foffcro ne tépi di elfo gli rozzi collumi defili huo^

mini.gia effendo finito il fecolo d'oro,ch'era cominciato incontenentc dopo l'u^

niuerfale Diluuio, effendo durato da ducento quaranta anni, ò foffero quaranta ciu^to durò

noue,infino alli tempi dell'Imperio di Nino, fecondo Fabio Pittore & Sencfon^ dfecola d'oro.

te.Di cui.cofi ne parla Vergilio,feguitando li fopradetti Vcrfi.

Aureaqiie (ut pcrhibent) ilio fub rege fuere

Sscula,fic placida populos in pace regebat

Deterior donec paulatim ac decolor stas

Et belli rabies,& amor fucceffìt habendi.

Et perche ne uerfi defcritti difopra dice,Primus ab arthereo ucnit Saturnus olym

pò,potrebbe alcun dubbitare de'l detto Monte Olimpo,non ritrouandofi Mon^
te nella Scithia nomato Olimpo, & dire come adunque palTd Saturno nell'Italia,

da'l Monte Olimpo.fecondo Vergilio? A cui cofi fi può nfpondcre,che uolendo

il Poeta defcriuere l'altezza dei Monti Cafpii, donde fé parti Saturno & uenne

neiritaIia,fotto certa fimiglianza diffe lui uenire da'l monte Olimpo, sforzandofi Mo/f oUiìipo

di dimoftrare la fmifurata altezza de quei monti,quali auanzano tutte l'altre mó^
taf'ne di quella Regione,renuta la più alta parte habitabile de'l mondo. Cóciofin

cofa che tanto fono alte dette Montagne , che paiono colla loro cima toccare il

cielo.La onde diflc il Poeta,che uenelfe Saturno dall'Olimpo, fi come dicefìe, uc^

ne egli da quell'altiffime Montagne.quale fi poffono agguagliare al monte Olmi'
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po,ouero (feguitando i Grcci.chc dimandano i più alti monti de i pacfi. Olimpi,

come fcriue Xenofonte negli Ecquiuoci,quando dice,Omnis mons Regionis al^

tior,Olympus à Grxcis didtur.Vnde & plures Olympi diGi quafi Lympido cofi

QmftroKon olimpo di(re,Eglie ben ucro.che propriamente non lì ritrouano Monti Olimpi,
ti olimpi. eccetto che quattro,quali fono altifiìmi.cioe in Macedonia, l'altro nel Pclopone^

fé Chora Morea) il terzo neirAfia,& l'ultimo nell'Egitto.AdunqueCcome e detto)

fu nomata quella Regione Latio, da Sabatiofaga,oiìa Saturno Pontefice, quale

paird in quello luogo.fuggendo dauanti di Semiramiire,& quiui ile nafcofto. Di

cui dice Ouidio nel primo libro de i Faulli facendo parlare Giano del palìaggio

di Saturno,& come da lui fu raccolto cofi.

Caufa ratis fuperell Thufcum rate uenit ad amneni
Ante per errato Falcifer orbe Deus,

Hac ego Saturnum memini tellure receptum

Ccelitibus regnis à loue pulfus erat

Inde diu genti manfit Saturnia nomen
Dida fuit Latium terra latente Deo

At bona profperitas puppim formauit in arre

Hofpitis aduentum tellificata Dei

Ipfe folum colui,cuius placidilTima Ixuum
Radit arenofi Tybridis unda latus.

Par pero che Varrone uoglia foflc quello paefe talmcte Latio detto per efler na^

fcorto tenuto dalli precipitii & llraboccheuoli balzi deirAlpi,deirApcnnino,&

dal mare,dal Tenere & dal Garigliano. Io ferei d'oppenione delli primi fcritto^

ri,perche fé cofi fofle nominato per efler corretto fra detti Monti, mare, & fiu^

mi, parimente molte altre Regioni d'Italia (8c mafiìmamentc l'Ombria conclufa

da molte montagne; fi potrebbeno dimandare Latio, Sarà pero in liberta del

giuditiofo Lettore di accortarfe à qual opcnionc più le aggradirà. Qiianto al no^

me.co'l quale hora e nominato quefio pacfe,cioè di Campagna di Roma. Io non
lo ritrouo,ne in qual tempo ui fofle importo, auenga che forfè fé potrebbe dire,

che folfe cofi detta à difFerentia di Capagna Felice. Furo i termini dell'antico La^

tio (fecódo Strabone & Plinio) il Teucra da un lato, & dall'altro i Monti Clrcei,

(hora Monte Circelo)difpatio di cinquanta miglia inlonghezza. Veroechene
tempi di Strabone, craui maggior longhczza, mifurando pero lungo il lito dc'ì

mare,daRomaad Hol}ia,& quindi à Sinucifa, ellendo poco più ne mediterrani,

imperoche cominciaua à li confini de i Sabini,& abbracciaua tutto il paefe che fi

ritrouauada'l detto luogo infino alla detta Città di Sinuefl'a.Vi fu poi pò fio il

termine al Garigliano.come dinota Plinio, & CSolino. Al fine ui furo dclTignati

i termini a quello, infino à Campagna Felice, de all'Abbruzzo, oue era il Sannio,

Peligni,& altri habitatori dell'Apennino, come dimollrerd. Volendo adunque

reYtnini del feguitare i fopra nomati fcrittori,cofi li darò i termini.Et prima cominciero da la

hatio. foce de'l Teuero(oue sbocca nel mare Tirhenno ad Hofiia,& oue lafciai la Tho^

fcana) & feguiterd lungo il lito de'l mare infino la doue parimente il Garigliano

entra ne'l rnare, & afl"ignaroli termine quello fiume dall'uno de lati,& dall'altro

il Tenero co'lTeuerono , & daquefie due fiumi feguitando dall'altra parte lo

Monte Apennino,di modo che dall'Oriente haura il Garigliano, da'l mczo gioiv

no il mare Tirhenno,dairOccidente il Teucro co'l Teuerone,& dal Sertcntrio^

nc,rApennino.Et cofi haurà doppia longhezza.di quello,che hauea ne tempi an.^

tiqui,& fera di cento miglia, che tanti fé ne ueg^ian numerati , fra quelli termi^

ni.
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ni.Habitaro gi.» inquclTo pacfe diucrfi popoli (come ferine Dionifio Alicharna- VopoUchcha

rco,Strabone,Catonc,Plinio,& Trogo con molti altri fcritton) fra quali furo oli bitarono pxl

Abongcni,Arcadi,rcIafgi,Ardcari,S"iculi,Aurunci,IlutuIi, & oltre li Monte Cir- '-''"°-

ccIo,Volfci,Ofci,& Aufoni, fecondo che poi dinioiIrcro'.Ella e quella ncbil Ile^

gione abondante de fertile molto, fuor che in alcun luoco prefib al lito del ma^
re, perciò cb.e quelli fono Paludi & hanno l'aria maluagia & corrotta, (] come la

douc già habitarono gli Ardeati,& in quella parte ch'eira Antio & Lauinio infi^

jio à Pometia co'l paefe delli Setini & circa Tcracina &. il monte Gircelo. Liquali

fono luoghi afpri,& fadoil . Tuttauia (benché ilano cofi fatti) non fono pero to^

talmente inutili, conciofia cofa che ui fi ueggiano bei pafcoli & lelue ripiene d'ai^

beri,onde fi caua molta utilità & guadagno, non meno, che fi faccia di quelle pa^

ludi, come fcriue Strabene. Vero è, che fin al di de hoggi, fono gli habitaton di

quella Regione,la più parte rozzi & di collumi fcluaggi & non meno arditi d'a^

nimo &c di corpo prodi & ualorofi,fi come ne tempi antiqui. Furono già noma^
ti tutti quelli popoli Latini da'l Latio,& nò il Latio da Latino loro Re,come dif L<jf/«fc

fero alcuni, auenga che altrimente dica Orpheo , cioè che trahcficro quello no^
me de Latini da Latino uno degli Argonauti, che quiiii arriuo, li cui figliuoli fé

ritrouarono alla guerra di Troia.Nia io mi accollerei alla prima opcnione.Pofcia

li Latini lungo tempo fecero guerra co Romani, per clTer feroci d'animo. All'uL

timo elTendofi pacificati con elfi, gli dierono grand'aiuto ne le loro guerrhe, co^

me largamente fcriue Liuio nell'hillorie & Dionifio Àlicharnafeo. lìqual molto
minutamente defcriue le loro opere, Città & luoghi. Onde fi pud chiaramente
conofcere tanto per l'hiilorie de detti Auttori.quanto per la fcrittura di Scrabo^
ne,& di Plinio,quanti popoli,Citta,& Callella.fono uenute meno in quella anti.^

quilTima Regione. Et talmente fono uenute meno, che non folamente non le ne
uegono Torme, ma anchor nò fi fano partitamente difcernere i luoghi doue fof-

fero edificati, & etiandio di quelle, delle quali fpelTe uolte parla Luiio. Di qui fi

può comprendere le gran rouine che ha foilenute quella nobile Regione, di cui

parimente ne fa' memoria Cornelio Tacito in più luoghi delle fue"hilloric,&
maffimamcntenell'undecimo libro ,& Dionifio Afro nel primo libro de'l fito

de'l mondo in tal modo. Latini gloriofum hominum genus, foliqu'e ubertate ac

ingeniorum excellentia foecundum. ifpedito tanto quanto appartcncua al nome
&lermini di quella Regione , par folfe cofa conueneuole di defcriucre le lode
ch'ella merita.per elTcr llato quiui il principio d'Italia,& per haucr produtto tan

ti eccellenti huomini.ch'hanno fignoriggiato quafi tutto il mondo, ma parendo
à me più toilo di tacere, che poco parlarne in quello luogo, ho uoluto referuar.'

lo à 1 luoghi particolari & principalmente nella defcrittione della eia potentiflL

ma Roma Regina de'l mondo.Dallaquale cominciero la particolare defcrittione

di eiTa Regione , fi come da prencipal capo , di cui tanto honoratamente hanno
fcritto molti fcrittori non folamente Latini, ma etiandio Greci. Liquali .perle
gran cofe fatte dentro & fuori di quella dalli fuoi illuilri Cittadini.tuttipiu to^

ilo fonfi (Iraccati in uolerle dimoilrare (come chiaramente fi uede nell'opere lo^

ro3 che pienamente hauer fodisfatto a fuoi defideri.
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Tirrhéno lontana cento uenti lladii.che fono quindeci miglia. On
de hauelle principio, uarie fono l'openioni de i fcrittori. fct prima
dicono i Greci , & tra gli altri Ceffalono Gergithio molto antico

fcrittoreCcome narra Dionifio Aliciiarnafeo nel primo libro dell'origini & hillo

rie di Roma) che fu edificata quella Città daArcanio,Eurilante,RomoIo &Re^
mo nipoti d'Enea, ne la feconda età dopo la rouina di Troia, liquali hauendola

fabricatauicondulTero habitatori. Et queflaopenione conferma Dcmagora &
Agatillo con molti altri fcrittori Greci. Ma altrimente dice il fcrittore de i facer^

doti d'Argo & dell'opere da loro fatte di tempo in tempo, cioè che fu lo primo
edificatore d'clTa Enea, che palio nell'Italia da i Moloflì dopo Vliffe, & che la no^

mino Roma degli Ilicnfi,& che la fece per elTerli itato abbrufciate Icnaui dalle

femine Troiane, accio che una uolta poncfle fine à cofi lungo errore. Eglic etian^

dio di tal openione Damailo Sigeo con altri fcrittori Greci. Vero ech'Aniìotile

uuole che foflero gli Achiui edificatori di efla , liquali dopo la rouina di Troia

paflando da Malea, & hauendo patito moiri pericoli nel tempo de'l uerno, al fi^

ne eflendo trafportati dalle procellofe onde de'l mare à Latino luogo degli Opi
ci preflb il lito de'l mare Tirrhenno , quiui con grand'allcgrczzafcefcro in terra

per dar alquanto di riltoro alle membra afflitte &. affannato animo,con delibera

tione di feguitare poi il lor uiaggio al tempo della primauera , ma che poi eflen^

do abbrufciate le naui dalle femine àf?no che più nauigare non potelTcro , & ri--

condotte alla patria Se fatte feruc,per tanto le arfcro, onde priuati di fperanza di

poter nauigare detti Achiui,quiui fermandofi,edificaro quella Città. Nondime^

no Calia altrimente ferine nell'opere fatte d'Agathocle,oue dice chepallando

Roma donna Troiana nell'Italia infieme colli Troiani , & maritandoli à Latino

Re degli AborÌ2eni,ne hebbe due figliuoli cioè Romo & Romolo, da i quali fu

poi edificata quella Città, & da'l nome della madre Roma nominata. Xenagor»

hiltorico dice Vlifie hauer rileuato Roino,Antio de Ardea tutta tre di Circe, Da

i quali furo edificate tre Città dadogli il nome loro.cioè Roma,Antio,& Ardea.

Afferma Dionifio Chalcidefe Cpero fecondo i'openione d'altri) clic primieramé^

te fu fatta Roma da'l figliuolo d'Afcanio .dipoi foggionge chediflero alquanti

fcrittori.chc fofle il figliuolo d'Emathio,& altri il figliuolo di Roma nato d'Italo

& di Leutrafigliuoladi Latino.Tantc fono l'openioni, f; per fi fitta maniera fo^

no diuerfi i fcrittori hino dall'altro in narrare il principio di quella Citta ch'è co

fa marauegliofa. Conciofia cofa che tante fono I'openione quanto i fcrittori. Ma
tralafciando l'openioni de i fcrittori Grcci,pairerd à i Latini.Er prima narrerò ql

che fcriue Dionifio Alicharnafeo delle openioni de i Latini (benché egli fcriuclTe

in Greco efìcndo Grcco.pur.come egli dice, fu nutrito in Roma & defcrifTc le co

fedi Roma) fi come hauearitrouato in ella Citta'. Dice adunque checlfcndo in

Roma.tencauiin per certo da i litterati. Si fimilmente da'! uolgo, che forte iTato

dato
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dato principio a Roma da RomoIo,& Remo nati di Enea.liqualiCmorto il loro

padrofecero detta Citta\& ctiandio diceuano altri quelli due fratelli non fofìc^

ro figliuoli d'Enea ma nepoti, nati di una Tua figlia, li quali prima erano llati da
Enea' dati Radichi al Re Latino quando fé fece la confederatione tra loro . Le cui

maniere tanto aggradirono al Re Latino, che uegnendo à morte fenza figliuoli
^'"""R**

uolle inrtituirgli neredi uniuerfali.Altri dicono che (padato Enea di quella ulta')

fuccedcdo Afcanio nel Reame de'l Re Latino.Io parci in tre parti, Vna de le qua
li riténe per fé, oue fabrico Alba, con alcune Cartelle , l'altra diede a' Remo, che

ui fece Capua cofi dimandandola da Capi padre de l'Auolo fuo , òi la terza con--

fignd a' Romolo.oue egli edificò una Citta per memoria d'Anchife fuo Auo^
lo.che poi fu detta Gianicolo , & al fine da fé nominata Roma.La qual di mano
in mano elTcndo poi abbandonata , palTando quiui Romolo,& Remo con mol
ti altri compagni mandati dagli Albani per habitarui,daloro fu ri ilo rata. Et

per tanto ( diceuano i Romani ) due uoltefu edificata, l'una dopo la rouina di

Troia l'altra quindeci etati dapoi. Vero e' che fé dilunga uoremo inuelliga^- Tiue flette edifi

re , ritrouaremo etiandiolafabrica de la terza Roma molto più" antica di quel catuKonn,

Je due di fopra rammentate.La quale fu edificata molti anni auanti che Enea co

Troiani palfaiTe in Italia, come chiaramente dimollra Antiocho Siracufano an^

tiqu i (Timo fcrittore, quando dice, che eflendo Italo molto uecchio, il qual te^ • -r e*
nea l'Imperio d' Italia (li cui confini erano in quelli tempi , da Taranto a' Nettu^ ,""". '"'^''*

niaCitta'maritima} piglio il gouerno dc'l Reame Morgetto ( come parimeiv ""*

tcreferifle Berofo Caldeo nel quinto libro dell'antiquitati ; Haiundo adun^

que pigliato il gouerno de'l Reame Morgetto, ui uenne da lui un huomodet' Morgetto
to Siculo , chi habitaua in Roma . La ondecfe ad Antiocho crediamoxhiaramen
te fé uede efler fiata un'altra Roma molto più' antica di quell'altre due . Ma ciò' t«%4 Kottu.

che fi fofle quella,& in qual luogo po(la,non lo dice Antiocho.Hauendo adun^
que propoiio l'openioni degli antiqui de'l principio di Roma.hora narrerò' co^

me fu' prencipiata,& quadrata da Romolo, & poi di mano in mano fabricata,

fecondo Dionifio Alicarnafeo nel fecondo libro dell'hillorie . Cofi adunque di

ce.Ne'l luogo, oue bora fi uede Roma.parimente habitaua la gente Barbara de i
^àHtàto'idtl

Siculi,cheteneuano la Signoria dell'antica Italia(li cui termini erano dall'un de '"°:S° ""^ /""

Iati Taranto , & dall'altro Nettunia Mantima(comedicemmo)Iiquali i'urono ^°' ' àificaté

fcacciati quindi dagli Aborigeni , che ui habitaro poi . t'affando quietamente
^'""''*

quelli li fuoi giorni, paflarono quiui i Pelafgi fcacciati deEmoniaCpoi detta Thcf
faglia)li quali furono molto gratiofamentericeuuti dagli Aborigeni in compa^
gnia . Talmente fuccedendo le cofc , partcndofi Euandro con molti compagni

^uandro.
dalla Citta" di Pallantio di Archadia.paiTo nell'Italia . Et uedcndo quello luogo,

oue habitauano gli Aborigeni colli Pelafgi. molto li piacque. Et quiui fcrmoffi,

iopra uno de Setti Colli , ch'erano in quefto Iuogo,& ui fece una Cirta' , nomi.-^ Vahntiò,

nandola Pallantio per memoria della Citta*, oue era nato. Mancato Euandro do
pò molto tempo entrando Hercolecon potent'elTercito nell'Italia, chi uenea

da Erithia,& giungendo a' quello luogo,& aggradendogli il fito, piacquegli pa^

rimente di drizzami alcuno edificio, doue alìuo ritorno potelTe agiatamente

ripatriarfi . Onde lafciandoui parte de i fuoi compagni, impofe loro che douefx

fero edificare una bella Citta' fopra l'uno de Colli uicino a Pallantio . Ilche f^ce.^

ro,&lo nominarono Saturnio, il qual fu' poi detto Capitolino. Furono per
maggiore parte gli edificatori di quello luogo Epii fcacciati da Elide per laro-

Sdturme.

uina de quel paefe fatta da Ercole . Quiui adunque in fomma pace , & tranquil^ ^'^P^'^^'

R
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lita' fi {tetterò infin alla fine della guerra Troiana , la quale fornita nella decima

ftrta età.elTendo prefso che dc'l cucco abbandonaci gli dui Colli già dccci Fallane

tio,&SaCurnio,&coniìderando gli Albani la bonca\ & amenità di quciluo^

ghi , & piaccndogli.cominciaro a fabricarui Tugurii , Capanne , Cafe paiìorali,

anchor cengendole incorno di mura per loro maggior licurczza, & eriandio de

gl'armenci.Quiui molco concenti dimorauano con la gregge, & cogl'arniciv

ti per le uczzole , & Cenere herbecce.che per ogni Cagione ui fi uedcano per l'a

bondanza dell'acque.che da tutte le parti difcorreuano per que campi . Parecfc^

condoDionifio) che la Città di Saturnio fofle edificata da i Compagni d'Erco^

le, ma fecondo Catone, Fabio Pittore , & Sempronio , da Saturno Cafpio , che

palio" à Giano fuggendo de la Scithia , come già e' detto.Vero e che potremo ri

dure in concordia querte dueopenioni duierfe, dicendo che primieramente

foiTe fatta quella Citta da'l detto Saturno,ma poi in fucccsfionc di tempo roui^

naca , da i compagni di Ercole fude riftoraca . Ec per canto chiaramente fi uede^^

monte Capito rebbe edere fiato il principio di Roma nel Monte Capitolino, ouc primiera^

Uno. mente fu' fabricata Saturnia , & poi nel Palatino , Pallantia ( come e fcritto ; &
dopo alcun tempo da i compagni d'Ercole rifiorata Saturnia, & apprelTofu al

TuUitntiii. tro tempo dagli Albani rifatta , & ripiena di popolo . Q^ii fi ucggioni Secce Col
Sette CoQì. \\ ^ fotto li quali eui una pianura che confina co'l Teucro , Et ben confiderando,

fé uede efler molto fimile ad un Arco tefo con la fune , in cotal guifa , Appare il

'Libijjo. Teucro a fimiglianza de la corda dell'arco , le cui corna l'uno uerfo l'Onente e^

^''J"P° y^'** rAuentino,& F'altro da l'occidente, la rupe Capitolina.Nel mczo Teucro , & gli
Vico Tbojco.

^j^ dette due Colli.fcorgefi Pallantia fopra il colle Palatino ad incontro de'i Te^

ùero congiungendofi dalla finiftra co'l Celio , & dalia dcfira co'l Exquilio . Ha il

Colle Auentino di rincontro il Teucro , & alla defira Capena co'l Celio , &
Viniiniale , & auanti riguarda il Teucro , & la Porta Carmentale , & congiun^

gefi co'l Quirinali. Erano addimandate dagli antichi quefie Rupi , Sette Colli.

L'ambito fra" detti colli de il Teuero,cioe' tra l'Auentino,Capitolio, Palatino, &
il Teucro era primicramence addimandaco Libilfo , & poi Campo Argeo infi^

no al Vico Thofco.Ecquiui uedeanfi gran Paludi per le concinone mondacioni
de'l Teucro . La onde ne feguiua cacciua aria,& molco noccuole, per fi facta ma^

niera che ninno ui poceua habicare fin accanto che s'incomincio lacrihcarea'

Vcrtuno,Dato principio a quelli facrificii l'acque pian piano fé ritornarono al

luoco fuo,& cominciarono le genti ad habitarui fecuramencc,fi come poi di ma
no in mano foggiornaro fi uidero fenza alcuno timore della loro fanita, & uita

& come a! prcfente chiaramente appare,e(rendo habitati .Fu adunque il Colle

Capitolino da prima Saturnia chiamato , oue fu'il principio di Roma.dapoi
quello, l'Auentino habitato da Atlante Italo.che quiui era ucnuto della Cici»

'

, glia contro Hefpero fuo fratello . Alle cui radici C per confeglio degli Ecrufci ; fé

CabcM. ce Capena,ó<: die nome a' quella Regione, ITALIA da le chiamandola come

ITALIA nel principio di quella nofira difcriccione d'Italia ampiamente dicemmo.. Po^

fcia,cirendo mancato Hefpero fuo fratello, egli fi fece Signore della Hetru^^

ria, & quella fimilmentc Italia nomoYpengendo la memoria di tutti gli altri

nomi. Hauendo adunque Italo pigliato l'Impero di quelle Regioni fece Rei^

Koma TigUuo na de'l Latio,Romafua figliuola , oue habitauano i Siculi,& Aborigeni(come di

Iddi Italo. ceBerofo Caldeo nel quinto libro dell'antiquitati ) La quale lafciando Cape^
Ronw Prima, na, fé fermo fopra il Palatino , per eifere nel'mezo fra fette colli , edificandoui

come una picciola,Rocca,Ronia da fé addimandola che uuole dire Valen^/-

za
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za. La quale fiì edificata ne'Iucntefimo fetdmo anno de'l Regno di Manata-
Jeo quarro decimo Re degli Affini, (come dice detto Berofo, 3c Eufcbio)
Nc'i qual anno nacque Molc.chi fu' poi Capitano de'l popolo d'Ifraelc , Tal
hebbe comincianiento quello picciolo Cailelio , che douea cffer capo de'l

mondo,& follegno della Religione Chrirtiana . Dopo la morte di Roma.per la

mal aggradeuole aria generata dalle uicine Palude , rimafc abbandonato , infino

alla uenuta di Euandro , che lo rillord,& lo nomino Pallantio.comc e' detto.Ve
ro e' che tu' dimandato quel luogo.ouc prima fi fermo\Campo Argeo da Argo
Capitano di Euandro , & conduìitiero de i compagni d'Ercole Argiuo , li quali cmpo AWfa
paffarono quiui ad Euandro , & fé firmarono in Saturnia,Traffero da Hercole
Argiuo il nome gli illremi Argiletti , cioè' il fopremo , ch'era nel principio de'l Argihtti.
Vico Thofco fotto il Celio tra il Circo maffimo , & l'Auentino , oue era il letto,

& fepultura d'Argo. Vedeafi poi l'inferiore , doue era Giano di Quattro fron-

ti ( per altro nome detto Vertuno)ne'l fine dcll'antidetto Vico Thofco alle radi

ci de'l Campidoglio ne'l Foro Boario,oue fi uedeuano i uelligi di Saturnia.Fu-

rono adunque prima di tutti gli altri quelli tre Colli habitati , cioè' quel di me-
20 da Roma figliuola d'Italo,& gli due illremi,l'uno da Saturno,& l'altro da Ita-

lo. Qiiclla narratione cóuiene con Fabio,& Catone,& anche dice Plinio ne'l fe-

fìo capo del terzo libro,che foffe Saturnia,oue hora e' Roma.Et Ouidio nel fello

libro de falli introduce Giunone che cofi dice.

Si genus afpicitur,Saturnum prima parentem
Feci,Saturni fors ego prima fui

A patre meo quondam Saturnia Roma ed
lundtaque Tarpeio funt mea Tempia loui.

Onde per quelli fcrittori chiaramente fi uede che prima che Romolo, fu Satur-

nia in quelli luoghi,& poi Roma fabricata da la figliuola d'Italo , & criandio poi

riilorata da Euandro.Vero e' che alfine fu quadrata & rillorata d'allargata da Ro
molo fopra il Palatino,& códotti gli Albani,Sabini , Thofcani con alm popoli,

come dimollrero, per tal maniera che molto l'accrebbe.Come & quando la fof-

fe quadrata,^ rillorata da'l detto Romolo, lo uoglio narrare fecondo che lo di-

ce Dionifio Alicharnafeo,Strabone,ne'l quinto libro,Liuio nel primo , Plutarco

nella ulta di Romolo,Trogo ne'l quaratefimo fecódo libro,Ouidio ne'l fecódo

de falli,& ctiandio molti altri fcrittori.Et aucnga ch'elfi co molta coppia di paro

le ne habbiano ragionato,io il più che potrò' breucmcte m'ingegnerò di defcri-

uerla.Hauendo co inganni ottenuto il Reame degli Albani Amulio di Numito-

re fratelloCa cui fi afpetaua il Scetro dopo la morte de'l Re Proca3& hauendo uc AmuUo.

cifoEgello figliuolo di quello, accio priuaffe Numitoredi fperanza di ricouera Egf/?".

re la Signoria, confecroRhea detta Siluia unica figliuola di Numitoreal ferui- N«mittorf.

oio de la Dea Vella.Doue elfendo fino al quinto anno dimorata,aduenne,che el- ^^'*'

la fi ritrouo arauida.o fuffe dcll'antidetto AmulioCcomc alcuni diccuano) o fuffe

di MartcCcome altri credcuano)o' di chiunque fi fuffe,Giaperuenuta al tcpo de'l

parto fece due fanciulli mafchi, li quali per comandamento di Amulio furono
p^^^^i^^^

portati alla riua del Teuero,da Alba quindeci miglia lontano,& quiui lafciati ac-
^^^

ciò che dall'empito dell'acqua foifero fomerfi,o da la fame uinti chiudeffero tan

todo i fuoi giorni.Cofi lafciati,& abbandonati ritrouogli per uctura una Lupa

& prellate loro le poppe co'l proprio latte gli foflénto.Al fine ritrouati da Fau'

llulo dell'armcto de 1 Re gouernatore , & portati alla fua Cap'ma, furo da lui & Tiuflula

dalla fua moglie come figliuoli nutriti,nominàdo l'uno Romolo &l'altro Remo
a ii
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Qucrti efiendo uenuti all'età di dicciotto anni.uccifero Amulio, & ripofcro nel-

la Signoria Numirore loro auolo.Ilche fatto deliberarfi di fare una Citta\ laqua^

le douclTc elTer capo d'un nuouo Reamc.Et nò conuenendo infiemc de'l luogo,
oue douellero fabricarlaCcóciofuflc cofa che Romolo uolea edificarla fopra ifPa

latino.pcrcffcrltatonodrito dalla Lupa alle radici di quello, & Remo IblJcci*

taua che lì fabricalFe fopra Remoria picciolo colle dc'l Teucro lótano trenta iìd^

diifchi fono preflb quattro miglia,circa Saturnia)di cófeglio de l'auolo fatte alcu

ne cerimonic,& reucriti gli Dii.per augurio degli Voltori ueduti prima da Ro-'

molo.fugli data libera facoltà potelTe edificare ouunque à lui fulTe più aggrado.

Cerimonie di Volcdo elfo dar principio à tanta fabrica,rauno tutti gli amici,&fece i cóueneuo
Romo/o uolen li facrificii alli Dii in tal guifa.Pigliò prima un'Acquila , & la portò colle mani,fe^

dodur princi^ guitato da'l popolo,& auicinom al fuoco (ilqual dinnanzi al Tabernacolo arde*

pio 4 Rohm. ua)pregado gli Dii di perdonargli le male opere da lui g adietro fatte, Finito] q^

lT:o,& parendogli già d'efler purgato da tutti i peccati,fegui co molte altre cerc^

monie,&dacapo facrificò loro pregàdoli de'l loro fauore nel nouello principio

di queiT:a Città.Dato fine à i facrificii colle debite cerimonic,comincid à dilì'igna^

re una figura quadrangolare nel luogo da lui eletto fopra il Palatino . Et polto il

giogo fopra il collo d'una Vacca & d'un Bue,& legatili infieme , ui pofc l'aratro,

éc códufle un lungo folco fopra la figura delTignata.oue intendcua che fodero ca

uati i fondamenti delle mura della Città,che (i douea fare . Et per quello elTenv

pio lungo tempo fu ofleruato da i Romani di fare il folco nel luogo oue delibc

rato haucano di far alcuna Citta\Finito il folco,c5 molte cerimonie , & riuerenx

2a,incótinente facriftcd Romolo alli Dii l'i ile Ifa Vacca & il Bue , che códutto ha^

uean l'aratro . Ilche fatto comincio a' dar principio alla nuoua fabrica.Rimafc

tal memoria di quella cofa , che i Romani ogn'anno ne'l principio della prima

Vera facrificauano agli Dii animali di quattro piedi alloro portati dai pallori

dimandando detto giorno , la Fcfta de i parentali . Quanto al tempo della edix

feftdiei Pi<=: ficationediqueftagìoriofa.&Triomfante Citta*, Sono diuerfe opcnioni come
retalifi*pm=

^^(-Qj^t.^ Dionifio.Et prima dice Timeo Ciciglianoche hauefle principio ne'l
cipiatuR-oim.

(.^^^pQ chefu^ fondata Carthagine , cioè d'anni trenta otto innanzi la prima
TmeoCiagta

Qjjnipiacie.Ne'l uero di gran lunga s'ingana,intendcndo di quella edificationc
""'

fatta daRomolo,Cóciofia cofa che Carthagine fu' fatta da Didone di molto tcpo

auati,come chiaramcte conofcere fi puo\da chi fotilmente uuol cófidcrare i tem

pi. Lucio Gincio Sicigliano ferine che foflc principiata il quarto anno della duo^

Lucio Cintio. decima Olimpiade, p'ortio CatoneCnó feguitando le fupputationi de i Greci , &
foYtio Catone raunando diligentemente i tempi dell'antiche origini fecódo gli hillorici^uuolc

che hauelTe principio di quattrocento trenta due anni dopo la rouina di Troia,

La onde lafciando egli tutte l'altri ragioni de tempi , crede che quella ultima e^

dificatione di Roma haueiTe principio nel primo anno della feconda Olimpia

de , fecondo Eratollene , Et Polibio Megalopolitano dice nel fecondo anno,
Volihio Megdc scriue Sempronio nella diuifione d'Italia, che hauendo,raunato Romolo al^

lopohtiiio. quanti Sacerdotti Thofcani o' indouini che fé foflero.fece la foiTa,oue era il ca--

Sempronio. ^^ d'Erto Tauro , & hauendo confacrato il Pomerio per configlio del fauio in^

douino fece parimcte circódare il Palatino co l'aratro facro nell'undecimo gior^

,
-

^ ^„^.^^
no delle Calende di Maggio fra la feconda & terza hora.eflendo il fole in Tauro

fu lato 'priiu
'^ '^""^ '" libra,Saturno,Venere,Marte,& Mercurio in fcorpionc,&Gioue ne pe

cipioàKoma.
^'-'' •^^"i^ affermaua Lutio Carrutio eccellente mathcmatico. Pare dall'altra par^

te, che.G.Solinouoglia ch'ella foffe edificata nell'ottaua Olimpiade, Tulio nel

terzo
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terzo anno della felb.CorncIioNipotc con Luttacio,co quale fono Eratholicne, Cornelio. Nr-

Sc Apollodoro.ncll'anno fccódo della fetcima.al cui parere (ì accolla Pomponio /"'f'"-

Attico,& molti fcrittori Greci.dimollrado quella ragione de tcpi.auanti il Sena ^"^^^-''fo'-f-

to al corpetto di molti dotti huomini . Trafcorfcro adunque circa quattro ccn^
-^rpo/io Aoro.

to trenta anni dalla Rouina di Troia infino a' Romolo.annoucrando 1 tempi « !e
^"'"f"""^ ^^^

i Re degli Albani, La onde chiaramente fi puo'ucdereefTere Hata principiata

Roma nell'anno fecondo della fettima Olimpiade , benché altri dicano nel pri

mo .EglicuarioDionifioin quella numeratone de tempi .cominciando dal-^

la rouina di Troia infino a quella ultima edificatione fatta da Romolo , concio^

fia cofa che ne'l primo libro dimollra elfer trafcorh fra loro trecento trenta due
anni,& poi ne'l fecondo dice quattro cento due.Io m'accollarci à Scmpronio.à
cui fimilmentc pare che Dionifio confentà nel fecondo libro cóputandoui quat^

tro cento due.che penfo uoglia dirre quattrocento trenta due,& ne'l primo uo^
glia dimoflrare quel trecento,quattrocento,& quello potremo dirre eflcr llata

colpa del fcrittore o' imprclTore quantunque nel rello adueduto , & diligente il

fia dimollrato.Fu adunt]ue dato principio a' tata Citta da Romolo tre niilia , &
duccto undcci anni da che fu creato il módo.dopo la rouina di Troia(fecódo aU

P""'^'/""^''

cunijiiuattrocéto trenta dueC& fecóo altri)quattroccnto uenti fcttc,c) quattrocc^
Rowaa4 Ko«

to uenti noue.d trenta o trcta uno.che di fi poco tempo trono elTcr molta uarie
'"

tà fra gli fcrirtori)auanti che Dio nel mòdo incarnato apparclTe.fetteccto cinqua

ta uno C come dicono alcuni)ma come uogliono altri cinquanta due.prefidcte in

Athene per dieci anni Carropo.il primo anno dei Reame di Mededo terzo Re
degli Affirii dopo Arbace,gouernando la Macedonia Titima, l'Egitto, S'amo, &
Gicrufalemme Achaz . HeÈbe(dico; principio quella Citta da Romolo nato dì

fìirpe Regia da Troiani difcefa per madre, ma di patre incerto, la quale dcuca ef

fer dapoi capo de'i módo,& goucrnarlo no pur colla Spada Imperiale , ma colie

chiaui parimcto de'l cielo,Ritrouarfi prefenri a' quella nuoua fabrica tre mila pe
doni & trecento Caualieri.Et_ talmente trafportd Romolo il picciolo Callello

di RomaCgia rouinato,& delcrtojnella Reale Tecrapolifcome dimollra . QTa-
babio Pittorejgettandoi fondamenti l'opra il Falatino.Dato principio a quella

fabrica,ui fece Romolo l'Olimpo luogo dedicato agli augurii, di forma ritoiv ,.

da cótinuato colla piazza auanti,Tainrcnte quella fabrica era nominata da'l pò.
'"'^'**

polo Romano,& Tofcano per efler tal fpatio ricódo . Appreffo dcdicoui il Po.
po„,e„o.

merlo cioè' un luogo uicino alle mura perche la comincio a codurre l'aratro per
far il folco fagrato,lo quale primieramente conduce dall'Olimpo per lo colle Pa
latino infino al Vico Thofco.Et quiui comincio da le radici de'l detto , & i'tunu

td infino alla fommita di quello,di(rignando la Citta' in forma quadrata . Et'co, vico Thcfco.

fi accrebbe il picciolo Callello diRoma.ch'era nella cima del colle, prclfo l'Efqui

lio.Fabrico' poi Velila di rifcontro d'cflb.uicino al Celio.Poi ne'l decimo , & chi

no,che códuce al Circo ma(rimo,fondo Germal!ia,la doue egli fu portato & pò. vW/w.

(lo mfieme co il fratello per comandamento di Amulio.quando penfo di firgli

morirc.Qu.indi palTando uerfol'EfquiliofeceilI oro Romano. Ordinati daRox <^f'''»-*^''^-

molo qlli luoghi nel modo che difcritto habbiamo,&: clfendo già tre mcfi traf.
^°''° ^<"«'"'o

corfi.furono da i nuoui Romani rapite le femiiie a i Sabini & a i Latini. La onde

ucndo in foccorfo chiamato i Thofcani, riportò Ja uittoria & trionfo' de'l pari

R ni

Romolo.



eampagna diRorna Rorna

Celio Re di

Thofcdiu.
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Uerjilii
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che fecero le

donne Sabine.

ìiderM reind

Gw«o uertuno

co Celio Re di Thofcana. A cui parimente concedette il quarto ColleA' clTo co.

mincio ad habitarui colla fua gente. Et da'l Tuo nome iìelTo, Celio fu domandato
(fi come Dioniiìo fcriuc) Et foggiunge che i memorati Cencnefi & Antenati era-

no uenuti di Grecia,& che de'l loro Re Acronc,Romolo riporto' le fpoglie opi-

me & confccrolle iìGioue Feretrio, comandando à detti popoli che douclTero

ufcirc delle loro Città,& palfar per habitare nella nuoua Roma.ApprclTo uolen-

do Romolo rouinare CencninaCcomc hauea fatto Antcna ) lafcioia in piedi à

pricqhi d'Hcrlìlia Cenenefe fua cara conforte, fecondo che altrefi Liuio fcriue &
Plutàrcho. Seguitarono poi le gran battaglie fra Romolo & i Sabini per le don-

ne loro tolte da Romolo , come dimoilra Q^. Fabio PÌLtorc,Dion)lìo, Liuio, &
rlutarcho.La onde parendo a Romolo non poterfe difendere da tante forze (cn

za qualche aiuto , domando in foccorfo i Lucumoni & Prencipi d'Hctruria , li-

quali ui mandarono Galerito Lucumone d'Arbea con forte elfercito de Thofca-

ni & della Città di Salpinato. QiieiT:i arriuando nel tempo ch'era già (iato prefo

il Campidoglio da i Sabini (che dalla Vergine Tarpcia malanaente erano tlati in-

trodutti) fermolTi con tutta la fua gente nel Q_uirinale uicino al Campidoglio.Et

quiui proucduto.afpcttaua occafione di poter preilar foccorfo à Romolo. Ilqual

uedeua co Sabini azzuffato.arditaméte combattere. AlFultimo (come fpefle uol-

te ueg2Ìamo interuenire, cedendo alla forza la uirtii.) Romolo dalla gran molti-

tudine ferito & rifpinto , fu corretto (fé di faluarfi intendeua) ritrarfi dentro à

Roma. Allhora parendo à Galerito efler giunto il tempo, oue conueniua far prò

uà del fuo ualore.immantenente con tutte le fue forze fcefe de'l Quirinale 6i pi-

gliando la uia dietro Campidoglio (oue era Giano con quattro fronti) con tant'

empito alTaltò le fpalle d'i Sabini, che fpauentati fubitamcnte fé mifero in fuga. Il

che uedendo Romolo riprefe animo & forze di modo che ritornato a dietro fi

fieramente fi diede in feguitare i nemici, che quelli non potendo refillcre comin

ciarono à fuggire per faluarfi. Tra quali fu Metio Re loro,che cercando luogo fi-

curo,fu trafportato dal cauallo in una Palude, oue relìaro amendue. Seguitando

pur la uittoria Romolo co i Thofcani affai de nemici uccideuano , & molti più

ne lafciauano feriti. Laqual cofa uedendo le donne Sabine, ch'apprelTo i Romani
erano,& temendo che tutti i Sabini quel giorno non fodero dilìrutti, faltarono

nel mezo de combattitori , & tanto con pricghi s'affaticarono, che lìabilirono

la pace fra Romolo Sci Sabini. Dopo quello, tanto diucnero amici l'uno dell'al-

tro quefli due popoli,che conuenero di regnare di pari con Romolo.Et diuifero

quefto paefe in tre parti.dando la prima parte à Tatio, & a i Sabini, cioè il Cam-

pidoglio con il Qilirinale,lafeconda,chefu il Celio co'l Celiolo.à Galerito & ài

Thofcani,ritenendofi Romolo per fé iìeffb la terza parte,che fu l'Efquilio co'l Pa

latino, oue hauea fabricato Roma. Non fu fatta mentic/:e alcuna dell'Auentino

per efier fiato cófignato à Remo da Romolo infino all'Hclerna Reina tra le Dee
annouerata.A cui fu donata una felua prclTo il Teucro da Grano fuo fratello, co-

me fcriue Berofo Caldeo,^ Ouidio nel fefto libro de i Fafii.

Adiacet antiquus Thyberino Lucus Helernac

Pontifices illuc nunc quoque facra ferunr.

Inde fata eft nympha (Cranen dixere priores)

Conuennc fimilmente Romolo con Galerito , che mancando Celio onero eflb,

di confentimento delle Tribù, fuccedefle nella Signoria Romolo. Et pertanto

fu confignato à i Thofcani il Celio con tutto quel fpatio, che e fra il Circo infino

alli fopradetti fette Colli.La onde fu dedicato d Giano Vertuno,&: ilficcate le Pa-

ludi
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ludi CO i Stagni ch'erano quiui.Et coli fu fatto quello luogo capeuole ad habitar-

ili & nomato Vico Thol'co da i Thofcani, che prima u'hebbero iìanza, fcconjdo Vico Thofco

Fabio Pittore. Ma Dionifio nel quinto hbro & Liuio nel fecondo uogliono,cI?e

talmente foife detto da i Thofcani che uéncro quiui condutti da Porfena. Nel uè
ro à me non piace lì fatta openione.percio che fu confecrato Vertuno d (che uo^

gliamo dire) Giano di legno nel Vico Thofco da Romolo &daGalerico al più

baffo Argiletto d'anni dugento quaranta innanzi Porfena.Et effendo quella ima>

gine di legno (come diffe) Numa Re di Romani feccia tbmpare di metallo à Ma
niurio Olco eccellete iìatuario.Hora che la foffe polla da Romolo nel Vico Tho
fco.lo dimoltra Propertio nella Vertuniana fìngendo Giano che cofi parli.

At tu Roma meis habuilli premia Thufcis

Vnde hodie Vicus nomina Thufcus habet

Temporc,quo fociis uenit Lucomonius armis

Atque Sabina feri contulit arma Tati

Vidi ego labentes acies & tela caduca

Atque holìes turpi terga dedille fuga:. Et pili ingiù

Stipes Aceraus eram properanti falce dolatus

Ante Numam,grata pauper in Vrbe Deus
At tibi Mamuri formac cctlator ahenoE

Tellus artifici ne terat Ofca manus.

Varrone altrefi dice nel primo libro della lingua Latina , che fu habitato il Vico
Thofco ne tempi di Romolo,& che iui fu confecrato Vertunno Principe & Dio
municipale della Thofcana. Ma perauentura potremo ridurre in concordia que^

fìi nobili auttori in fi fatta maniera.dicédo che prima foffe habitato il Vico Thox
fco ne tempi di Romolo dalli Thofcani (conie è dimoitrato)& poi fimilmente

ne tempi di Porfena ui foffino condotti altri Thofcani ad habitare.effendo uenu
to meno quei primi. Ritornando a Roma nuoua,dico che ella primieramente fu Primi hubitiU

habitata dalle fopradette genti,cioe dagli Albani,Thofcani & Sabini (come chia^ toniìKoma,
ramcnte nota Fabio) & furo importi i nomi alle Tribe da Galerito.cioe i Tacicfi

da Tacici Ruminefi,da Romolo,& laterzaTribu.LuceradafeirtcffaVeroeche

quell'altra fu Trometina nominata da'l locò di Celio. Ilche afferma Seruio fopra

quel uerfo di Vergilio. Tres equitum turms, oue dice cffer chiara cofa che foffe

partito il popolo di Roma in tre parti nel principio d'effa.Vna delle quali,fu no»

minata Tatiefe da Tatio Re de i Sabini, l'altra detta Rumenefe da Romolo, & la

terza de i Luceri,talmente addimandata cfccódo alcuni) da i Lucumoni d'Hctru^

ria,Queflo e il feliciffimo & memorabile principio della tanta eccellete Città, (t'

condo Fabio & altri fcrittori illuftri, onde ufcirono poi tanti grauiffimi Senato^

ri.tantifortiffimi Duchi, & Imperadori glorio(ìffimi,liqualipreffo che tutto il

mondo uinfero & corfero.fì come tutte rhiltorie,non pur Latine, ma le Greche
Canchor non fenzagraue ffimolo d'inuidia) fan fede.Adunque effendo in tal mo^
do quadrata quella nuoua Città & hauendoui Romolo rinchiufo dentro (fecon^

do alcuni) tre Colli,cioé Palatino.Campidoglio, & Celio (d come altri dicano) il

quarto,cioe rEfquilio,ui furono fatte tante porte,quanto era il nume j de Colli.

Effendo folamente tre Colli,ui rifpondeuano tre porte,ch'era la CarmentaIe,Ro "PorU Camett

mana,& Pandana,& effendo quattro,eraui la Gianuale (fecondo quelli) Plinio di ^"'^^ Romana,

ce che non furono fatte da Romolo fé non le tre prime , perche effendo picciola ^'("dana,

Roma parca foffero quelle fole ballante. Fu dimandata la prima Carmcntale da ^W""'»'''

Carmcnta madre di Euandro.Vcdeaffi qucfla Porta à man dcftra fotto il Campii
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Porta IJiugo

ma.

TrigoiiU

J^écra

'^ommoU

doglio tra il falTo Tarpeio & il Teucro, di rifcontro alla picciola Chicfa di.S.Ca^

therina uerl'o il Circo Flaminio. Nomata fiì la Romana da i Sabini , perche i ue--

gnenti de i campi Sabini per quella entrauano in Roma. Era detta Porta,oue lio^

ra iì ucde il Giardino di, S.Maria Nuoua, non molto lontano da quel canton de'l

Palatino,chc rifguarda lo Amphitheatro (hora ColofTeo detto) Ottenne ancho^

ra quelta Porta il nome di Mugonia dal muggito de i buoi, che per quella erano

condutti in Roma.Addimandauafi parimente Trigonia da tre angoli. Chiamaua
fi la terza Pandana per eifer Tempre aperta à quelliVhe portauano\ì Roma le cofe

ncceiiarie.Nó meno etiandio era detta Libcra,& Romaniola. Ritrouauaù ella al

Vclabro. La Quarta (fé pur ui folfc in quel tempo) affermano ch'ella (ì ritrouafe

alle radici de'l Viminale, & era nomata Gianualc (come dific)Se alcuno dclldera

più minutamente d'intendere le cofe fopradctte & paruuente lefcguenti ,lega

Roma rilìorata di Biondo,& quella di Franccfco Albertino Fiorentino, P.Vitto

re delle Regioni di Roma,Raphaello Volaterrano nel fello libro de i Cómenta^
ri Vrbani,Fuluio,Giouan Bartholomco Marliano, di ueda la pittura di.F.Caluo

di Rauenna,&: rimarà todisfatto. Io lafcio tali cofe.per cffer breue, haucndo fola^

mente animo di dimollrare in poche parole oue foffcro quei primi & più fuper

hi edificii di quella trionphante Città. Et per tanto niuno dime deura maraue^

gliar(ì,fe etiandio difcriuero detti luoghi,non altrimente prouandogli co alcuna

auttorità di fcrittori,perche io fo fapere.che ninna cofa fcriuerei fcnza l'auttontà

di Dionifio Alicharnafeo,di Strabone,di Plinio, di Limo, di Pomponio Mela, ^
di quei fcrittori.che difopra nomati habbiamo , onero che io con gli occhi illclTi

nò habbia ueduto.Che s'io uoleffi tutto prouarc coll'auttorità de fcrittori, in m^
finito anderei,lì come han fatto alcuni di loro , di clic grauc fatica ne hanno ri^r

QuiirdU Ro portato.Adunque ripigliando il nollro ragionare.Fu quadrata Roma daRomO'
iìudaKomolo

j^^^ fattele Porte,& Jiuife le Tribu,fccondo Fabio Pittore,& confignato àTa^

^°u^'u^ill'
t'o ^ ^ ' Sabini,& à Celio & à i Thofcani quelli fopra nomati luoghi (benché di^

T" ^°M tò°
^'^"^ alcuni)c(Terui lìato aggiunto Monte Celio da Tullio Hoftilio Re,ma ho di

inoltrato difopra quanto n cieue tenere. Mancato Romolo, fu accrefciuta Roma

otto Kfzioni
^^ Anco Martio pal^indo il Tenero &c tirandoui dentro il Gianiculo. Seruio ui

di Romj aggiunfe il (ìuirinale,il Viminale coH'Efquilio.Dipoi parci Roma (hauendola ta^

Otto Porte toaccrefciuta) in Otto Regioni llringcndoui dentro tutti i fette Colli, & facciv

doui Otto Porte,uolendo che a ciafcuna Regione refpondeffe una Porta, Et furo

Torta Qucrcu no quelle,Porta CUiierculana,Neuia,Tergcmina,Nauale,Tarpeia,Quirinale,Vimi

lana. nale,& Efquilina.Fd dapoi tanto aumcntata,che nccedaria cola fu partirla in quac

tordeci Regioni (come fi uede ncll'infcrittione riporta nel Campidoglio. I M P E

RAT O R I Diui Traiani parthici filii diui Neruas nepoti Traiano Hadriano Au
gurto Pont.Max.Tib.Pot.X X.Imp.I I. CoiT.I I I.P.P.Magilìri Vicorum urbis regio

(XMtordiare
j^y,^^ quatuordecim.Erano quelle quatordeci RcgioniXapcna,Monte Celio, d'Ili

gtonidiKoma ^^^^ Serapi,dcl Tempio della Pace.Efquilino.Alta femita,Via Lata.Foro Rcma^
no,Circo Flaminio,Palagio,Circo Mairimo,Pifcina Publica.Aucntino 6c Tranlle

^. ..,. _ uero,Alcuniu'a«^p;iun(Tono Vaticano,& Campo Martio Ma^ciore. Ne tempi di
CtrcodauaKo .. .'

,
^^^ ^ . , , , ^r i i

^ e ,r i

r "j r>;. Plinio circondaua Roma da uenti miplia.Vopilco uuole che tanto rolle il circuii
ma fccodo Vii

. » .
^"

, -, , , i r v .1
niouctimizli<t

'° '^ "^ tempi di Aureliano Imperadore (ilquale di tanto la re maggiore) che

era da cinquanta mÌ£;lia.Vero è che uoicndo comprendere nel riferato della Cit^

ta\i Borghi,liquali trafcorrcano infino ai Pontcch'cra fopra il Teucro prolfo Ot^

tricolo.nó fera cofa difconuciieuoÌc,nc da credere dilTicilc ciò che Vopifco dice.

Et che effo lo dica puolfi chiaramente conolcere dalle Hiiloric di Amiano Maiv

Cellino.
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cellino.llquale defcriuendo il pafTaggio di Colando Imperadore à Roma, cflen^ Ki/guarda

do in Tua com pagnia Hormifda Perfiano huomo molto accorto, & eflendo già
entrato ne Borghi.uietd Coltantio alli fuoi di far intendere ad Hormifda l'entra

ta della Città. Et cofi hauendo caminato con eflb lui infino alla metà de i Borghi
interrogollo quel che gli parca della Città, & quanto fpatio penfaua hauer palTa^

to innanzi d'elfa.Et dice ch'il Perfiano gli diede tal nfpotla.che conobbe l'Impera
dorè lui itimare d'eilere già ne'l mezo'della Città perucnuto,ueggendo gli edifi^

cififpeflì & ornati, liqualidurauano per ordine da quel Ponte mfino a Roma.
Anchora à tempi noltri fi ueggiono effer annouerati i Borghi nelle Città. Et no^
mando una Città fi comprendono i Borghi , fi che la Città di Roma ueramentc
circondata di mura non palfaua uenti miglia,ma comprendendoui i Borghi, po/-

teano afcendere al numero che dice Vopifco.Nella quale per trenta quattro Por^ Tréu quattro
te s'entraua mcttendoui dentro quelle de i Borghi,come racconta Plinio, lequa^ Fortf.

li erano quelle.

Q£irinalc,d Agonefe & Colina,
Gianuale.d Sabiofa,uerfo Sabina.

Neuia,òLauicana

Capena,dAppia
Portuefe,d Nauale

Triunfale,d Vaticana

Tiburtina, Gabiofa, Latina,

Cauilaria, Laurentina,

Ferentina, Minutia, Salutare,

Preneftina, Libitinefe, Valeria.

Tre ne mancano a! numero di trenta quattro, delle quali non ritrouo memoria.
Vero è che in quelle fopranominate , non fi fa mentione delle fette antiche , che
prima ui erano,cioè della Carmentalc,Mugonia,Pandana,Querquetulana, Radu^
fcula, Saginalc,& Saneuale. Erano màcate quelle fette Porte ne tempi di Plinio,

Tuttauolta Liuio trentafette ne pone, come chiaramente in più luoghi delle fuc

hillorie fi pud uedere. Dapoi nel mczo della Città uedeafi in capo dc'ì Foro Ro^
mano una Colonna drizzata appreflb il luogo,oue hora fi fcorge l'Arco di Setti^

mio,nomata l'Aureo Migliare, onde erano Tcritte tutte le Vie dell'Italia, & quiui ^^^ ^ìgtié

finiuano. Appreflb ui fi uedcano fignati tutti li fpatii,ch'erano fra ciafcuna Porta
^'''

delle Regioni inhno al prefatto fegno. Et dice Plinio ch'era il fpatio della Città,

(cominciando dalla detta Colonna, & trafcorrcdo à ciafcuna Porta,di quelle, che
ne predetti tempi fi ritrouauano) per diametro da trenta miglia, & che fi mifura
uano oltre fettanta miglia dal detto fegno per le Cótrade di tutte le Vie alle fom
mità de tetti colli luoghi oue habitauano i Soldati Pretoriani.Annouerauonfe le

Contrade delle Cafe di tutte le Regioni, dugento felTanta cinque. Come e detto,

Vedeanfi Quattuordici Regioni, fecondo.P".Vettore, cioè la Camena che circon- QMttuordtci
daua Piedi dodici millia dugento uentidue. Ktgiotu.

Celimontana dodici milia dugento

Di Ifide & Serapi della Moneta. X II. M I L. C C C C L.

DelTcmpiodellaPace.XIII.MiL. Efquilina.X V. M I L. D C C CC
Alta Semita.X V.M I L.D C. Via Lata.X 1 1.M I L. D C C.
ForoRomano.XII.DCCCLXVII. Circo Flaminio.XXX.MlL.D.
Palazzo.XII.MlL.DC. Circo Maffimo.XI.MIL.D.
PifcinaPublica.XII.MIL. Auentino.XVI.MIL.CC.

Flumenta,ouero Flaminia,

Numentana,d Viminale,

Efquilina.d Taurina,

Celimontana.d Afinaria,

Tergemina,d Hoftienfe,

Ratùmina.d Veientana,

Colatina, Interaggcrc,

Aurelia, Trapela,

Fontinalc, Lauernalc,

Mutia, Piaculare,
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Tranacuere.XXXVIII.MlL.CCCC.LXXVIII.
Ritrouauanfi dentro la Cicca' poi tre Senatoli.fei Obelifci grandi, & quaraca due
piccioli. Ponti octo, che congiungeuano l'ima & lalcra nua del Teucro. Campi
ceco, Fon dicifctce, Bafilice undeci, Thermc dodici, Acque che paflauano per la

Cicra,uenti,Vic ucntinouc.Campidogli due,Ninfci undici,Caualli di Bronzo do
rati.uenciqiiatcro.Caualli di Auorio,nouanca quattro. Archi Triomphali di Mar
mo,crcnca fei.Cohorte Pretoriane , dicci,Cohorte Vrbane.quattro, Cohorte de
gli VigiIi/ci,ErcubitQrii,quattordici,Ve(rilIicóniuni,due,Amphithcatri,duc,Col

loffi,duc,Colonne Coclidi o fatte 'iliniacha,due,Macelli,duc,Theatri,due, Ludi,

cinque,Naumachie,cinque,CalT:ra Pcregrina,Calìra Mifenatium.Calìra ledicario^

runi,Caftra Vittimarioruni,Cartra Salgamariorum.Cailra Silicarioru.Calìra equi

tumfingulorum. Dcfcriueeciandio il prefatto altri edifici di quella Citta', delli

quali, per elTcrnc fatto poca memoria dagli altri fcrittori & per eiTer di poca lli^

ma al prcfente lafcicro di dirli, riferbandomi partitamente à ragionare fecondo

il tempo opportuno. Vedeanfi intorno Roma in quei tempi che la maclìa del

RomanMmperofioriua fettccento créta quattro Torri , colli fuoi Palchi intor^

no intorno ai luoghi neceirarii da poter agiatamente riporre i Soldati. Ma hora

quanto girano intorno le mura d'effa, diuerfe fono le oppenioni, concioiìa cofa

che alcuni dicono circondare quindeci mialia,a!tri quattordici,& altri trcdici.di

mollrando quello & mifurando da Porta a Porta, come ferine Marliano nel pri^

mo libro.Al prefente annoueranfe folamente trecento feffanta cinque Tom in/-

torno Roma co uenti Porte. Et le mura che hora fono in piedi, nò fono fondate

fopra i fondamenti dell'antiche ne parimente le Torri, ne etiandio fono fabrica^

te colle pietre degli antichi edifici,ne fimilméte fatte le Porte di rimpeto ai luo^

ghi.oue fi uedcano le primc,an2i fono fabricati tutti detti edifici,a piacere di ql^

li che rillorarono la Citta in diuerfi tempi, effcndo ilata tante uolte da i Barbari

dellrutta (come narra Procopio ne libri delle gucrrhe de i Gotthi,Biondo,&Sa'

bellico,có molti altri nelle loro hillorie. Ritrouo che BeliiTario Valorofo Capi'

tano di Giulliniano Imperadore, effendo llata rouinata Roma da i Gotthi, rifece

le mura di effa,affai di menore circuito di quelle di prima. Et di nuouo, effcndo

quelle rouinate.furono poi cominciate qucllc,ch'hora fi ueggiono,daHadriano

primo Papa (fecondo Biondo) hauendo ragunato cento mila Fiorini d'oro da i

popoli Thofcani,dopo molti anni,ch'erano llate rouinate l'antiche. Furono poi

quelle di tempo in tempo accrefciute dagli altri Pontefici, come riferiffe il Pog^

gio nel primo libro della uarieta della Fortuna,fcriuendo à Papa Nicolo quinto.

Et erano le prime mura di pietra quadrata (fecondo che in alcuni luoghi anciio^

ra hoggi di le ne poffono uedere i uelligi preffo qualche Porta) ma hora fono di

mattoni cotti in diuerfe maniere fatte , fecondo la diucrfita de i tempi, & degli

edificatori. Et perche ho' fatto mentione delle Porte antiche di Roma.hora fard

memoria delle moderne.

orte nuoue diRorna.

Vorta del Fot

polo.

RITROVANSI al prcfente intorno Roma l'infrafcritte Porte colle mi^

furate dillantie tra l'una & l'altra, come dimollraRaphaello Volaterrano,

Albertino,& il Marliano. Comincicro prima dall'Occidente alla Porta del

Popolo.Fu dagli antichi quella Porta dimandata Flumentana per la uicinóza che
ha co il Teuere.dipoi fu etiandio nominata Flaminia dalla Via Flaminia,che qui^

ui
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uì paflaua.Salendo poi lungo le radici de'I Colle degli Horti,& caminado un mi-
glio.lì giunge alla Porta Pinciana talmente detta da Pinciano Senatore , laquale e PintUm

polìa in fu quel Colle degli Horti & rifguarda l'Acquilone, anticamente Coliati-

na chiamata da Collatia Calìello non molto difcorto da Roma. Più oltre à Tei Ila-

dii, che fono men d'un miglio, eui Porta Salaria , laquale tralFe il nome daTfaic,
^<'^'*''"

che per ella da i Sabini era portato a Roma, fu anchor detta Qu^irinale d perche

fode uicina al Tempio di Quirino, o" perche quindi (ì perueniua al Colle Quiri-

nale.Nominauafl etiandio Agonefe da'l monte Egono cfecondo alcuni,& fecódo

altri; il come fenza angolo. Addimandaualì aitrcli Collina da'l Colle,& Tricepis,

& Q^uinqueccpis (come dice Varrone) dal numero dei capi dei piccioli Colli.

Rifguarda quella Porta al matino ne tempi della llate,fi come la Porta di.S.Agne s.AQucfe

fe,ch' ella è difcolìo da quella poco più di mezo miglio, d fiano cinque lladii.Era

nominata dagli antichi.Viminalis, dalla moltitudine degli Vimini, che il ricroua'

nano in quelli luoghi (ò fecondo altri; dal Tempio di Giouc Vimineo, Diceuafi

anchor Ficulnenf]s,pcrche fuori d'effa dimorauano i figuli o fiano artefici che fa-

ceuano i ualì di terra. Nò meno era nominata Numcntana,conciofiacofa che per

elfa li palTaua a Nomento Cartello. Più' oltraeraui la Porta Inter Aggercs.di cui Inter Aggms

pochi uelligi di prefente fi ueggiono.Et piiì auanti la Porta di.S Lorenzo ^ia det S.Lortnzo

ta Tiburtina (fecondo alcuni, ma fecódo altri) era la Tiburtina fra le fopradette,

& quella di.S.Lorenzo.Anticamente addimandauafi Efquilina,dagli Efquilii.oue

ella e polla. Hora ferrata fi uede fra i Bailioni ne luoghi d'intorno fatti, fecondo

Pomponio Leto. Hebbe ella parimente nome Taurina per lo capo de'I Toro,
ch'iniìno ad ho^gi l'i uede,nella prima faccia di detta.Rifguarda roriente,fi come
l'altra uicina,& lì mifurano dodici fladii.che fono un miglio & mezo fra la Porta

di.S.Agnefe & quella di.S.Lorenzo.Seguita poi Porta Maggiore sia Neuia detta Port4 Maggia

dalla SeluaNeuia qui uicina, anchor nominata Lauicana. Sarei molto lungo s'io
*"'•

u oleflì defcriuere la uarieta' dell'openioni.che fono di quella Porta,cioc fé ella è

Porta Ncuia,d Porta dell'Arco, & quello llelfo interuerrebbe facendofe de mol-

te altri Porte,che fi ritrouano qui intorno, in qual luogo foflero polle,Ma io uo-

,
Icndo feguitare la breuita (lafciando dette opinioni; defcriuerd quel che à me pa

rera più umile al uero.Piu oltra poi caminado circa otto lladii (che fanno un mi-

glio; fé arriua alla Porta di.S.Giouanni uolta al leuar de'I Sole de'I uerno, prima Dì.S.Gioium
chiamata Celimontana da Monte Celio appiè de'I quale d nella colla di elfo è fa-

bricata.Da alcuni fu dimadata Querquetulana dalla Qj.ierza.Et dicono quelli tali

fofle la Celimontana fra quella (anchor detta Afinaria; & la Porta di Methodo,
apprcIfo.S.Stephano Ritondo,& che la rimanefle ferrata nella reiloratione delle

mura. Vogliono etiandio che ella fofTc detta di Settimio. Rifguarda la Porta Ga- Gahioft

biofa (che feguitJ; al nafcerc del fole della fiate, Laquale e nelcantonc delle mura
fotto il Ccliòlo.ma hora ella è ferrata,&E cifa entra nella Città un canale de acqua

Mariana. Traffe il detto nome & anchor di Cabina
, perche quindi fi palfaua ne

Gabii.Credeno alcuni che foffe nomata di Methodo dalla mifura.Ritrouafi di

mifura tra quella Porta & quella di.S.Giouanni cinque fladii, poco più di mezo
miglio.Paflato altro tanto fpatio,uedefi Porta Latina nel Celiolo,cofi dimandata

l^^,-^
da'ì Latio( doue à quello fi andaua; fempre ritenne detto nome. Ella è uicina alla

Chiefa de.S.Giouani Vangelilla.Guarda quella Porta al leuare del fole nel tempo
del uerno. Poi poco più' di mezo miglio eui iaPortadi S.Seballiano talmente Bi.s.Stbafti^u

chiamata perche quindi fi uà alla Chiefa di.S.Sebafiiano,fuori la Citta'.Anticamc- no,

te nominauafi Porta Capena dalla Citta' Capena,onde per quella Porta fi condu-
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ccua.ouero ffccondo altri) da'l fiume Capenate.Ma eglino non adducono autto'

rica d'alcuno fcrictorc, ne fanno dimolìrare oue quello fiume fi folFe. Fu alcrefi

detta Camena per elTer fuori di efla Porta , non molto di lungc, il Tempio delle

Camene. Addimandauafi parimente Appia da Appio Cenforc.chc ordinò & raf

fettò la Via Appia fuori di quella Porta.Non mancano altri di dire.che folfe ctia^

dio detta Trionfale,& altri Fontinale dall'abbondanza delle fontane. Pafiaco un
miglio più auanti fi troua la Porta di.S.Pauolo ultima di tutte l'altre, che fono di

qua da'l Teuero.che rilguarda al mezo giorno, come fa la Porta Appia. Talmcn^

te ella è nominata, perche da ella fi uà allaChiefa di.S.Pauolo fuori della Città.

Chiamauaflì anticamente (fecondo alcuni) Tergemina.perchc per efla palTarono

li tre fratelli Oratii. Era in quei tempi qucfta Porta fra il Teucre &rAuentino
fotto il braccio del monte alla delira riua delTeuero appreflb le Saline. I cui ue^

ftigi anche fi ueggiono fra le Vigne qui uicine , benché altri fiano di diuerfa opi'

nione.Fu detta fimilmente Hollienfe.perche quindi fi camina ad Hollia. Dicono
alcuni foflero in quelli luoghi uicini Porta Laurentina,Trigemina,Hollienfe &
Trigonia, & che poi eflendo edificate le nuoue mura della Città, rimaneffe fola^

mente quella.che fu nominata di.S.Pauolo, non eflcndo rinouato il nome de l'ai

tre Porte.Mifuranfi da quefta Porta al Teuero dodici lladii.chc fanno un miglio

& mezo. Defcritte le Porte à\ Roma di qua da'l Teuero, paflerd hora a ragiona/-

re di quelle,che fono di là dal fiume. Paflato adunque il Teuero fra mezo lladio,

uedefe la Porta di Ripa che rifguarda al tramontare de-1 Sole nel tempo de'l uer^

no.dagli antichi,detta Portuenfe,imperoche per quella (\ pafl"a al Porto Romano
fabricato da Claudio. Salendo poi poco men d'un miglio al Colle Gianico!o,ue'

defi la Porta di.S.Pancratio già detta Aurelia da Aurelio Imperadore (ma fecon^

do altri) dalla Via Aurelia,come che fcriuono alcuni che la Via Aurelia trahclfe il

fuo nome da quella Porta.Scendendo poi lungo il muro mezo miglio per il Già

niculo rifcontrafi nella Porta Settimiana cofiàetta da Settimio Imperadore, &
poi da AleiTadro fello Papa riilorata oue prima fi uedea il nome di Settemio nel

marmo fcolpito. Vogliono alcuni, che la fofle primieramente dimandata Fonti^

naie dalla moltitudine delle fontane d'acque che quiui forono. Guarda qfia Por^

ta al Settentrione.Piu oltre appare la Porta del Turrione da Nicolo quinto Papa

edificata.altrefi nominata Pullerula.non molto da Campo lontana. ApprelTo ca^

minando più oltre nel Vaticano uicino alle llalle de'l Palagio de'l Papa, appare

Porta Pertufa,& anche più oltre alquato appredo il uago Giardino & nobile Pa

Jagio di Beluedere, Porta Giulia.da Giulio fecondo Papa molto fontuofa fatta. E
detta.l'ultima Porta uicinaal Cartello di.S.Angelo.Porta del Callello,auanti no^

minata Porta Enea. Quello è il numero & il nome delle Porte, che al prefente fé

ritrouano intorno la Città di Roma,tanto di qui quanto di là del Teuero.Vero

è che ne tempi antichi eraui etiandio la Porta Trionfale nel luoco, oue infino al

di d'hoggi fi fcorgono fuori dell'acque del Teuero alcuni Piloni appreflb il Poii

te di.S.Agnolo all'incontro della Via chepafla da.S.Spirito , & trafcorre infino

airAguglia,ch'euicinaalle mura di.S.Pietro.Era detta Porta prefl'o al Ponte roui

nato^^de'l qual altroui ne parlerd.Diuide il Teuero,il Latio dalla Thofcana & pa>

rimente la Città di Roma.cominciando dalla Porta de'l Popolo infino alle mura
di Porta di Ripa &trafcorre per la Città p fpatio di dodici ftadii che fono un mi^-

giio & mezo.Vedeanfi ne tempi antichi fopra detto fiume otto Ponti.liquali có^

giungcuano l'una riua con l'altra & Roma,& il Latio con la Thofcana. De i quali

Ponti hora m'apparecchio di farne mentione.

Ponti
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PONTI SOPRA ir. TEVERO. IN ROMA.
ERANO ( come e detto) ne tempi antichj otto Ponti fopra il Teucro , li

"Ponti fo{ni il

quaii.cofì nomina.P Vettore, Ponte Miluio.ElicVaticancGianiculcfc, Fabri Tf«frf.

cio,Cel"tio,Palatino,Emilioòf]aSubIicio, Ponte Miluio bora iì dice Ponte
Mole,chV fuori la Porta del Popolo oltre un miglio .Congiunge elio Ponte la ^

Via Flaminia. Et fu primieramente edificato da. M. Scauro ne tempi di Siila, Di
P°^*-^^°''*

poi ellendo llato Tpelle uolte rouinato , & rillorato , non 11 uede cofa antica ec^-

cetto i Piloni , Apprelfo quelìo Ponte fu opprelFo Mairentio Tiranno , dal Ma^
gno Coiìantino per inlìinto di diuinita\ Scédcdo poi lungo il Teucro, fegiun^

gè al Ponte di Calici Santo ANGELO da^li antichi Ponte Elio coli nomina^ Tti.S. Atigch.

to da Elio Adriano.chc lo fece uicino alla fuaìcpultura.Foco più' oltra ucggion^

fi i Piloni nel Teuere.fopra li quali già era edificato il terzo Ponte detto Vatica^

no,pcrche da Roma per quello fi paffaua al colle Vaticano,^ apprcslb era dima Vaticano.

dato Trionfalc.conciofusfe cofa die fopra quello palìauano i Trionfanti uerfo

Campidoglio.Nonera lecito agli huomini del Contado pafsare fopra eiro.Piu

a' balio ucdefi il quarto Ponte detto Ponte Siilo per ef^er llato nliorato daSi ^^flo-

fto quarto Papa, ausiti nomato Gianicolefe da'l colle Giamcolo.al quale e' uicino

Per altro nome diceuafi Ponte di Aurelio dalla Via Aqrelia, ordalia Porta Aurc^

ha.Secondo alcuni fu edificato di marmo da Antonino.Pio & poi deftrutto per

le guerrhc. La onde lungo tempo fu nomato Ponte Rotto,auanti che'l fofsc ri^

llorato da Papa SiLìo. Eglie lungo quello Ponte dugcnto quindeci piedi. Quin^

.

di lontano un ftadio de rimpctto al Theatro di Marcello,nel mezo de'l Tenero
eui un'Ifoletta.laqualc da ogni parte e'congiuntacon due Ponti alla .Citta\ha^

\foUnel Tette

uendone uno da ogni lato . E nominato quel Ponte eh e di qua uerfo il Latio,di ^f.

Quattro Capi,per efser qui auanti di efso quattro imagini di quattro faccie per

cialcuna,Lo nominauano gli antichi Ponte Fabricio da Lutio Fabricio, che lo fé Fonte di qj^ì
ce riftorare come appare in una pietra dell'Arco dc'l detto Ponte al prefcnte me tra Capi.

20 corrofadi tal tenore. L .Fabritiu?.G.P .Cur. Viar. i aciundum curauit.(^
Lepi. M. F. M. Lollius. M. F. Cos. probauerunt . E- di longherza fcttanta piedi,

l'altro Ponte che congiunge detta Ifoletta con la Regione di I rnnlleuero ^ addi-

mandafi di.Santo Bartholomeo dalla Chiefa dedicata al prefatto Apollolo'ncl--

l'Ifoletta porta. Lo nominauano gli Antichi Ponte Efquilino,& anche Ccftio,
D/.s.Bjj-ffjo/o

Lo qualeCefscdo diuenuto a'meno,rifloro' Valentiniano,& Gratiano Imperado '"'"•

ri,come chiaramente manifella una tauola di marmo in quello luogo firmata. ...^ ,,^

Domini NoltrilmperatoresCxfares.Fl.Valentinianus pius.fciix, maxjmus-, uic-

tor ac triunf.fcmper Auguftu?.Pont.maximu9 , Germanie, max, Alamanus. max.
Frane . Max. Goth. Max'. Trib. Pot.V 1 1. Imp. V I. Cof 1 1. P. PP. II . & Fi. Valens

pius,felix.maximur,uidor ac triunf.femp. Aug. Pont. Max. Germanie. Max . Ala

manicus. Max . Frane . max . Gotth . max . Trìb • Pot. VII. Imp . V I- Cof. 1

1

. P,

PP.&Fl.Gratianus.Pius,Fellx .max. Victor ac Triunf. fempcr Aug. Pont,

max . Trib. Pot.1 1 1. Imp. I I.Cof primum. P. PP. Pontem Felicis nomiim Gratia

ni in ufumSenatusacPopuliRom.conllitui dedicarique iulferunt . Ha di lon-

gezza felTanta pasfi de i noiiri . Seguitando lungo il Teucro poi al tirare d'una

ìaetta , uedefi il Ponte di Santa Maria Egittiaca cofi detto dalla uicina Chiefa

dedicata à detta gloriofa, & dinota fanta . Addimandauano gli anticlii que- Di.S.Mam

rto Ponte il Ponte delli Senatori , fimilmentc il Ponte Palatino dal monte Eg'^^w"*

Palatino iui uicino . Più à baflb appare il luogo ouc era l'ultimo Pqnte da tut-

S
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tiifcrittori detto Sublicio,& Emilio. Fabrico'queftoPontc.Anco Marno Re
de i Romani tutto di legno,onde uedeanfi tutti i traui infieme congiunti fcnza

ferramento alcuno.Et in cotal guifa era pofto.che ne tempi della guerra fi potea^

no cauare i legni da i luoghi fuoi/enza alcuna loro offefa o^ danno , & di nuouo
con molta facilita ricongiungerli infieme , & a proprii luoghi ritornarli , Fece-

ro quello i Romani poi che uidero il gran pericolo nel quale era Aiata Roma al-

Ihora che i Thofcani , feguitando la uittoria contro di loro , fino a' quello Pon-
te,peruennero,& poteano per ucntura foggiogare Roma,fe il ualore d'Horatio

Coclite foife più tardato a' predargli foccorfo . Ma l'intrepido giouane con for-

te animo combattendo a' bada gli tenne,fino a^ tanto che tagliato il Ponte fu' lo-

ro d'entrarui chiufala uia,& cflb faltato nel fiume C non fenza graue pericolo di

riflarui fommerfo.o' morto per man de nemici, che tutta uia non rellauano di

perfcguitarlo da lungi) fé n'ufci fuori a^ noto, cofne notiifima cofa e' fra tutti gli

hiftorici.Vogliono alcuni che talmente Sublicio fofTe nominato dairElce,clVe'

una forte di Quercia,de la quale fi foleano fabricare i Ponti , ouero ( fecondo al-

tri) da i legni Subliei o^ fiano traui grandi.liquali da i Volfci nella loro fauella co-

fi erano dimandati.Fu poi di pietra fatto da Emilio Lepido , & perciò tralTe il

nome di Emilio,Eflcndo poi flato diflrutto , fu^ da Tiberio riilorato, & di nuo-

uo dall'onde del Teuero fommerfo da Antonino Pio reilituto. Alla fine pur

gettato a^ terra anchor in tal flato fi uede,& appena ne posfiamo fcernere i uefti

ci,liquali non di meno fi ueggiono nel mezo del fiume appreflb Ripa oue fi fo-

pliono fermare le naui alle radici de'l Monte Auentino. Sono alcuni, chi fcriuo-

no come primieramente fulTe fatto in quello luogo un Ponte di legno da Her-

cole,e(rcndo uenuto qui dopo hauerc uccifo Cenone , & lafciandoui parte de i

compagni,che poi edificarono Saturnia( còme diire)Hauendo dimoflrato il cir-

condare di Roma antica,& della nuoua,tanto di qua' come di la' da'l Teuero,&

hauendola congiunta infieme co i Ponti , & dimoilrato le Porte di efla antiche,

& moderne , hora defcriuero' quella parte , che e di qua'' da'l Teuero, cioè' i fet-

te Colli ad un per uno (nò facendo memoria particolare degli edifici antichi ne

delli moderni, rimettendo li Lettori, al prefente,agli altri nobili fcrittori.quali

ampiamente ne hanno fcritto) con Campo Martio.liche fatto palferd il Teucre,

& dimollrero' quella parte,colle uie,& altre cofe uaghe,& diletteuoli à fapere.

SETTE COLLI DI ROMA.
CAMPIDOGLIO.

COME ne'l principio di quefla Regione ho' detto,furono riporti dentro di

Roma,di qua da'l Teuero fette Colli o'uero fette Rupi Co' uogliamo dire)

fette Monticelli,come dicono tutti li fcrittori.De liquali dice Vergilio.

Scilicet,& rerum fada eli pulcherrima Roma
Septemque unafibi muro circundedit Arccs.

Et fono quelli i nomi loro, Campidoglio, falatino,Auentino, Celio , Efquilino,

Viminale , & Qujrinale , Quinci adu'enne , che Roma fu' dimandata Septem

CoIlis,perche infé ileffa abbraccia , & comprende fette Monti , Pofcia palTato il

Teuer'e fono due altri Colli.cioe' Gianicolo,& Vaticano.Cominciero' da Campi

doglio. Quefio Colle.fu' primieramente nominato Saturno da Saturnia Citta*

(ch'era polla ne la fcefa di eiro)da Saturno edificata , come e' dimoilrato . TralTe

poi il nome di Tarpcio da la Vergine Tarpeia , quiui da i Sabini uccifa , fecon-

do Liuio. Al fine fu detto Campidoglio,ne tempi di Tarquino fopcrbo, da'l ca-

po
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pò del huomo ritrouato ne fondamenti,che fi faceano perfabricareil Tempio
di Gioucconie ferine, Varrone , Liuio , & Dionifio Alicharnafeo , Il quale moU
to particolarmente narra quella cofa.Il fimile dice Catone , cioè' che acquiftalTe

tal nome di Capitolio.da'l capo humano quiui ritrouato,che getaua fangue . Ve^
deafc partito quello colle in due parti , cioè' nella Rocca,& in Campidoglio,Rif-
guardaua la Rocca all'Acquilone , Comincio quell'edificio Tarqumo Prifco , 8c

io forni il Superbo,& poi da Oratio Puluillo Confole confagrato , & al fine ab^
Abbrufciato il

brufciato,&rouinatopcrlcfattioni di Mario, & di Siila dopo quattrocento cumpiiogUo.
quindeci anni da che era llato confacrato , ne tempi de*l Confolato di Scipione,

Se di Norbano,Ne mai fi puote fapere chi folfe llato cagione di tanta rouma,co^

me fcriue Appiano. Fu compolio tanto edificio di pietre quadrate, come
etiandio al prcfente da qualche uelligio di quello fi puo^conofcere , Vero e che

Io comincio a rillorare Siila , ma non lo fini , ma poi fu fornito da Quinto Ca^

tulio . Et cofi fi liete infino al tempo di Vitellio , Onde fu un'altra uolta abbru/'

giato, come dimollra Cornelio Tacito nell'hillorie . Lo comincio' poi a rifare

Vefpafiano , 3c Domitiano fuo figliuolo lo fini . Et con tanta Pompa lo rifioro,

che aiianzo' di gran lunga tutte le grandezze con che era llato edificato periiv
^'"'"''^''•

nanzi.Ondeui fpefe oltre dodici milia Talenti , coprendolo tutto di lami di

Bronzo indorate,per maeflria di Catullo huomo di gran llima riputato . Rima^
fc cofi quel tetto fino al tempo di Honorio primo Papa.che di qui facendolo le^ . ,

uare.fece rillorare la Chiefa di Santo Pietro nel Vaticanio ,doue al prcfente fé

ne ueggiono di quelle Tegole dorate . Vcdeanfi intorno a^ quello foperbo edi

ficlo aliai Torri,& dentro le mura,oltrc feflanta Tempii , & altri luoghi alli Dii

confecrati . Vero e che non erano grandi edificii.ma pero^ molto riccamente or

nati. Erano tali fabriche cofi riccamente, & fuperbamente addobatedi oro,ar^

gento , & di pietre preciofe,che non fi ritrouaua cofa a! mondo da riguagliarli,

come dice Amiano Martellino, ne'l decimo fello libro dcirhillorie,cofi . Intra fe^

prem Montium culmina,per acliuitates planiciemque pofita,Vrbis membra coL -Amwwo Mar*

lullrans,& fuburbana,quicquid primum emicuit, Inter alia cuncta fpcdabat lo^
tellino.

uisTarpei Delubra, quantum terreni^ diuina precellunt .ECalTiodoroanche
cglifcriue.Forum rraiani,uelfub alTiduitate uidere .miraculum cll,Capitolia

^#°«'"'<'*

celfa contendere,hoc eli humana ingenia fuperata uidere,Hora eglie' quello luo

goCouc erano tanti nobili, magnifici,& ornatilTimi edificii } quafi" tutto priuo di

fabriche,& a pena fi uede quiui il Palagio de'l Senatore , & dei Confcruadori,

ma di poca importanza col monallero di Ara Cceli,oue habitano i Frati Minori

Zocculanti. Vedenfi ne detti Palagi alcune belle llatue, & altre antiquitati.de

le quali ne ho' fatto memoria ne'l libro dell'antiquitati di Roma, Et pertan-.

to io non parlerò' in quello luogo più di quelle.ne anche dell'altri di Roma,
ma folamente intenderò a'defcriuereil fitodielfa Citta.Seguitapoi il Monte
Palatino.

Talatino»

MONTE PALATINO.
DIVERSE fono l'openioni circa la cagione de'lnome di quello Monte

Palatino . Et prima uuole Varrone che traheffe tal nome dagli Aborigeni,

chi paiTarano a' quello luogo dalla Citta' di Palagio dc'l paefe di Ricte , 3c

quiui fermarfi,&cofi nominaro qllo Colle Palatino g memoria della loro Citta

abadonata.Altri uogliono che talmente fulTc nominato da Palatia conforte de'l PaUntid.

Re Latino.&altri dal Baiato delle pecorelle.che cótinuamcte quiui pafcolauano

o:!ii;iii Sii-
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nominadolo Palatio ficome BaIatio,mutado la lettera.B.in. P. Altrimente fcriue

Dionifio Alicharnafeo ne'l fecondo libro dell'hillorie dicendo che pigliafletal

nome dalla Città di Palatia patria degli Archadi,ch'erano pafTati a querto luogo
ad hab itami. Scriuono altri, che ui fu impolìo queito nome per memoria di

Palate auolo di EuadroCconciofufle cofa ch'effcndo paffato quiui Euandro cogli

Arcadi della Città di Palatia,& effendofi in quefto monte fermati, Palatino lo di

madoronodalaloroCittà&da Palate auoìo dlEuadro .Ilche conferma Ver^
giliocofi,

Arcades has ora? genus a Palate profedum
Qui Regem Euandrum comites,qui figna fecuti

Delcgere locum,& pofucre in montibus Vrbeni
Palati s proaui de nomine Palanteum.

Scriuono alcuni altri folle la cagione di tal nome Palatia figliuola d'Euandro.k
qual sforzata da Ercolc,& quiui fepolta,li diefe quello nome. Non màcano altri

di dirc.che pigliaflc detto nome,da Palati , in quello monte fepellito.Sono altre

opcnioni di quella cofa.che fé io le uolefle recitare farei molto lungo , Sia come
fi uoglia.lafciero il giuditio al dotto lettore di tal cofa.Furono fatti fopra quello

monte,& intorno di elfo molti nobili edifici,de li quali fu Roma Callello, edifi^

cato da Roma figliuola de Italo come dilTe ne'l principio.Et cffendo come rouix

Ro»M Caftel nata.poi fu da Euàdrorifatta,& al fine da Romolo quadrata. Vero è che fé deue

fauere come ne'l principio di quella ultima edificatione furono fatte l'habitacio'

ni di legna,di canuzze Sc- d'altri fimili materie,comc chiaramente dimollra Dio^

nifio Alicharnafeo.afTirmado hauer lui ueduto una di dette cafc da quella parte

de'l Palatino.chi rilguardaua alCirco.di cui era publica uoce.che la folle quella di

Romolo.cofi confcruata per fua memoria,Vedeafi detta cafa , oue bora è l'habi^

tione di Vergilio di Mantara Cittadino Romano . Furono poi fatti molti Tem
pii & altri fopcrbi edifici fopra quello colle , & intorno à quello , che per efler

brcueli lafcio. Onde il curiofo lettore, uuolcndoli uedere,lega gliAuttori

da me difopra citati , & rimara' fottisfatto , fecondo il mio giudicìo.

MONTE CELIO.

FV primieramente quello colle dimadato QuerquetulanoCper opinione de

alcunicdalla Selue de le Querze che quiui era,Ma perche poi folle nominato

(Elio,diuerfamente ne parlano li fcrittori.conciofia che alcuni dicono gli fuf'

fc pollo tal nome da Celio Re degli Hetrufci,che diede aiuto à Romolo.come e

narrato,& altri da Celio Vibone Capitano di detti Hetrufci.elTendogli configna

to da Tarquino Prifco,& altri da Celio,chi combatte' con Latino . Io m'accollc

rei alla prima opinione.Pofcia quel picciolo colle congiunto con quello , oue al

prefentefeucdelaChiefadi.S.Giouani Vagelilla(onde era anticamente il tcm^

pio di Diana)fu' nominato,Celiolo,ficome picciolo Celio.Comincia quello Col

le all'antidetta Chiefa,& trafcorre alla Chiefa di.S.Gregorio,& quiui ftnifle . Ne'l

qual trafcorfo fono,& anticamente forono nobili edifici, cqn marauigliofe altre

cofe,che lafcio per difcriuere Monte Auentino.

Aucntino, MONTE AVENTINO.
VOGLIONO alcuni che quello colle ottenclTc nome Auentino ab aui^^

bus.cioe* dagli Vccelli,che quiui uolauano da'l Teucro per ripofarfc la not

te,maaltrifcriueno che uifolTe impollo tal non^e da Auentino Re degli

Aborigeni, o' uero degli Albani,chi fu quiui uccifo , & fepolto,& altri dall'aue^

nimento

Caftii Remo
lo.

Monte Celio,

Celio Ke,

CtUolo.
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nimento degli huomini traportati colle Barchette per la Palude polla alle radici

di quello monte C come dimoilrai ) &. faliuano fopra eflb . Non macano altri di

fcnucre , ch'acquirtalle tal nome dell'auenimento della moltitudine delle perfo'

ne che pailauano quiui al Tempio di Diana.ch'eracommune etiandio alli Latini ^r, r , . .

fabricato, ouehoggidifeuedelaChiefadiSanta Sabina, Mi accoiìarei à quelli ,

'"^'' '' "
"*

chi dicono haueile tratto tal nome dall'aueniméto delle perfone traportate col^

le Barchette per la Palude.Fu etiandio nominato Romorio.auenga che Fello Fó
peio dica folle Romurio,un luogo nella fommità dell'Auentino.òue hcbbe Ro^
molo l'aulpicio di edificare Roma.Non e' però quello contra quel ch'ho* deto,

cioè che tutto elio monte folle nominato Romorio.Fu intorniato di mura qllo Komurio,

monte da Martio.auenga che akrimenrc alcuni fcriuano.Ne Tempi antichi fco^

priuanfc fopra quello monte & intorno ad elIo.alTai digniflìmi Tempii , con al'

tri edifici mirabili. Ma perche uogliopalfareal monte Efquilino ad altro luo-^

go li ferbaro.

MONTE ES(^VILINO.
DICONO alcuni che quello Monte trahelTe il nome di Efquilino ouero E/?"''"»'

Efquilie.dalle Efcubie pretoriane d fiano dalli ibldati à Romolo confignati

da Lucumonc p guardia, & fecurezza de la fua perfona,à collume de iVhof
cani.che haueano ordinato douelTero hauere li loro Prcncipi intorno dodici li'

tori con trecento armati.non folamente per honore.vSi: dignità loro,ma etiadio

per guardia & dififenlìone.Alcuni altri fcriueno acqui llalTelial nome dagli Aucu^
pii oue fé getauano le quifquilie d fiano minutie,& framenti de cibi,& d'altre co

fé conueneuoli a mangiare, per lufingare gli uccelli,& per cotale modo pigliarli

Partifle quello Monte Varrone in due parti,difcriuendo cflcr la più nobile d'ef-

fe,quella che comincia da'l Foro o fia Piazza di Traiano, dalla Torre de Conti &
delle Militie,& trafcorre per Monte Cauallo,per le Therme di Diocliciano & fi

nilTe alla Porta di.S.Lorczo.L'altra parte.comincia all'antidette Therme, &fegui

tà infino alli Troffei di Mario da diuerfi luoghi, Vedeafi per quello colle gradif

fimi edifici,& Tempii memorabili.fatti molti arcificiofamente da quegli antichi,

che farei non lungo,malonghifnmo, come fi puddarfentenza dalle difcritioni

di molti nobili auttori.tanto antichi quanto moderni.delli quali n ho' fatto aua

timentione. „• »

MONTE VIMINALE.
^'""'"''''

AV E N G A che alcuni annoucrano quello monte fra l'Efquilic , non dime^

no udendo io feguitare l'opinione di molti altri fcrittori, l'annouerero'fra

li fette Colli,ponendolo per uno d'csfi.Vogliono alquati , che di tal nome
fulTe nominato da Gioue Vimineo.di cui era quiui la fua Ara , & che acquillaile

detto Gioue il cognome di Vimineo dalla gra felua di Vimini quale era in quc^

Ilo luogo. ScrilTero alquanti altri che anche fu* detto queflo Colle, Celiolo,

Eglie elTo monte lungo,ma ftretto,fopra di cui , & intorno ui furono fatti moL
ti grandi , Se uaghi edifici.come in parte dalle grandi rpuine di quelli conofcc^

re fé può*

MONTE Q^VIR-INALE. Qr^rìndc

TAL nome di Quirinale acquillo'quefto Colle da'l Tempio di Quirino,

fecondo Varrone & Ouidio ne fafti.

Tempia Deofaciunt.collis quoque didus ab ilio eli.

Et referunt certi facra penetralia die?.

Altri dicono cofi fulTe chiamato dalli Qu,iriti,chi paflarono ad eflb da Currc con
S iii
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Tacito, oc poi ui habitarono, & altri fcriuono dal Tempio d\ Giunone haflata,

Curritim chiamata d (nx Curina.dall'halla clic tcncua in mano, talmcte Curritini

ò Curina, dagli Hctrufci detta, & dalli Romani, Quirina, Impcrochc li Iktrufci

nò hanno la lettera, Q^come hanno i Romani.Et per tanto eghno dicono Curi^

naie, & li Romani, (Quirinale. Fu primieramente nominato quello colle Monte
°" ^ 2° Egono.come uogliono alquanti. Ha la longhezza eguale al Viminale,ma eglic di

maggior larghezza di quello, Imperochc edicono alcuni) che qlìo Colle abbrac^

' eia quell'altro,che Te ritroua fra la Porta Collina & la Collatina,oue giace un'Obe
Jifco ò lìa Aguglia Ccomc fé dice) figurata di caratteri Egittii, già dedicata alla Lu^

na (come fcriuono alcuni) Ella e la larghezza di qfto Colle, da'l Viminale & por^

gendofe da'l Settentrione al mezo giorno, falafimilitudine d'un góbito di brac^

ciò curuato infino alla Torre de i Conti. Grandi edifici erano in quello Colle,&
circa quclio,come ancho dalli uclligi in parte fi pud giudicare. Hauendo deferita

to li fette Colli di Roma di cjua da'l Teuero,fcenderd àRoma Piana, laquale par^

tird in due Parti.

PRIMA PARTE DI ROMA PIANA.
B.om4 Pww Q__yESTA Parte di Roma Piana ui porrd tali termini , Comincierd da'l

pmu Prfrtf. J^ Campidoglio,& trafcorrendo per la Pantheona umblico della Città.arriue

rd alla riuade'l Tenero appreifo laChiefa di.S.Roccho , quali partendo la

Città per linea dritta ugualmente in due parti. L'una delle quali hauera in fronte

& da Iato il Teuero,& l'altra hauera principio al Foro di Traiano &feguitera

iniìno alla Porta Flumentana, detta Flaminia (& al prefente de'l Popolo)^ alle

radici de'l QjLiirinale &: al Colle dagli Horti talmente girando. Erano in quella

Parte nobililfimi & grandiffimi edifìci.

SECONDA PARTE.
Stcondu Pdrtt -r t A V E A Qiieila feconda Parte il principio al Foro di Traiano , & pafTaua

r~H lungo le radici de'l Quirinale & finiua alla Porta Flaminia d lìa de'l Popò.'

lo.Etiandio in quella parte uedeanfi belli & uaghi edifìci, & malTima^

mente Tempii.

CAMPO MARTIO.
Capo Martio j^ ^ Campo Martio un fpatio di terra contenuto, fra il Foro Suario (ouero

H de Porci) la Pila Tiburtina.li Colli & il Tenere (fecondo alcuni) conciofulTe

cofa che terminafle Roma al Campidoglio (come uuole Biondo) Et primie^

Campo tihe= ramente fu nominato quefto fpatio,Campo Tiberino per elfer appreflb il Tene

mio. ro ,Trafcorrea poi lungo il Tenere iniìno à Ponte Miluio (bora detto Ponte

Molo) Era detto Campo fuori la Citta', ma poi fu ferrata dentro parte di quello

* da BelilTarioValorofo Capitano di Giulliniano Imperadore tirandoui le mura

intorno per le radici de'l Colle degli Mortoli al Tenero. Et per elTer llato confai

grato à Marte dalli Romani dopo la efpullìone di Tarquinio foperbo(di cui era)

fu dimandato Campo Martio. Furono fatti poi in quello Campo Martio molti

eccellenti edifìci.

ISOLETTA NEL TEVERO.
IfoUtundre \ t-EDESE Ne'l mezo de'l Tenero unapicciola Ifola polla fra il Ponte de

\/ Quattro Capi & il Ponte di.S.Bartholomeo, formata àfimiglianza d'una

Naue.cioè larga ne'l mezo al tird d'una Saetta, & due lladii d ila un quarto

di miglio, lunga, & nella parte difopra aguta.fìngendo la Prora, & alquanto più

larga nella parte di fotto a guifa della Popa,Di cui Ouidio ne parla coli,

Scinditur in geminas partes circonfluus aninis

Infula

uero.
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Infiila nomen habet.lateriun qns à parte duorum
P orrigic xquales media tcliurc laccrtos.

Fu fatta qucrtalfoictta (come dimotìra Dionifio Alicharnafeo nc'J primo libro

& Liuiojfcacciato Tarquinio da Roma colli figliuoli.Imperoche clFendo faccheg
giara da'l popolo ogni loro cola, & fra quello partite le pofìelTioni, 8c riferbato

Campo Marcio ci cólìigrato a Marte (come e detto; accio ch'in eflb fé cirercltafic

Ja gioucntii alla militia tanto a piedi quanto a cauallo, & ritrouandoli quiui aifai

frumento parte maturo, parte nell'Ara battuto. Se parte ne Granari, fi come cofa

ifcómunicata, comando il Senato che'l folfc gettato nc'l Teucro, etiandio la pa^

glia. Ilchc fatto, & fermandoli in quelro luogo colla paglia & Arena, & di mano
in mano accrcfccndo diucne della grandez2a,come hora fi uede. Creata adunque
quella iroIctta,ui furo fatti alquanti edifici. Et ui fu polio nome Ifola Licaonia,& ifoU LicaonU
ad Efculapio con(agrata,eircndoui lìato portata l'imagine d'Efculapio daEpidau^
ro. Vogliono alcuni che la fofle condotta à forma di naue,per la nane nella quale

fu portata la hgura d'E/culapio fatta àfimigliaza di ferpe. Onde al prefente anche
fi uede neiri-Iorto della Chiefa di.S.Bartholomeo quiui edificata.una naue di pie

tra Thalia (molto nobile pietra piena di machie) oue da un lato eui una ferpe

che rampigna.

romadiladaltevero.
-pj ASSATO il Teucro entrafi nella Thofcana & nella foggictta parte de'l

R"'"'"^' ''< '^''^

J
Gianicolo,gia nominata Terra de i Raucnati.Et perciò fu cofi dimandata per T''''"^''°"'

'^^"*

l'armata marinefcha tenuta d'Augnilo àRauéna, li cui Soldati paflando aRo -""'
.

,,

ma & non potendo alloggiare per la moltitudine de i fuorcftieri, ne'l luogo pu^ usnnti
^ '

''

blico da'l Senato defignafo , ui fu confignato quella parte di qua dal Teucre, &
cofi quello luogo acquillo' il nome ài Terra de i Raucnnati. Qnìuì furono fatti

pochi notabili edifici,pcr clTer llato più tollo agiunta alla Citta, accio che paflan^

do li Thofcani centra Roma non fé potelTero fermare ne'l Gianicolo, che per ne
celfità de i Cittadini. Habitaro in quefta parte huomini di poca illimatione,elTer

citandoli in uililTimi eflcrcitiijeflendoui l'aria molto noceuole cagionata da'l uen
to oilrale.che quiui fpira.

GIANICOLO.
SALENDO fi ritroua il Gianicolo,talmente quello Colle dimandato (fecó^ GmicoW

do alcuni) da Giano, che primieramente l'habito & ui fu poi fepolto, come
par uoler Vcrgilio cofi,

Hic duo prstcrea difiedis oppida muris

Reliquias,ueterumque iiides monumenta uirorum
HancIanuspater,hancSaturnuscondiditurbem ', •

laniculum illi,huic fucrat nomen.

Era in quello Colle fecondo Plinio Antipoli Città,comc dice ne'] terzo libro. Sa.-

turnia ubi nunc Roma,Antipolis,ubi laniculus in parte Romae. Vero è che il La^

tino Barbaro,nelle feconde correttioniPliniane,corriggendo quefto luogo di

Plinio dice che onde dice Antipolis deuefe dire Aeneopolis ,
per ritrouarfi taL

mente fcritto da Dionifio. Maio confiderando le parole di detto Dionifio ne'l

primo libro,oue recita le opinioni di diuerfi circa il principio della cdificatione

di Roma, dice che fofle opinione d'alcuni, ch'eflcndo morto Enea, partilfe Afca^

niofuo figliuolo il Regno dei Latini in tre parti, delle quale una ritenne per fé,

oue fabrico Alba,& l'altre configno à Romolo & Romo fuoi fratelli. Et che Ro^
mo edificò nella parte fua Capua, per ricordò di Capi fuo proauo,& fimilmcnte
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Anchijle cittì fecc Anchife, Anchifìe per ricordo di Anchife Tuo auolo. Se da Romolo fu fatto

Umcolo Enea rinouando il nome di Tuo padre Enea, pofcia detto laniculo. Et al ime cdiii^

co Roma per Tua memoria. Laonde il Barbaro dalle dette parole diDionifio

uuole che fé dcue dire Encopoli da detta Città d'Enea.A me pare non alìrengere

quella ragione che talmente quelh Città fi deue dire Eneopoli
, perche da tutti

oli antichi fcrittori e tenuto foiTefabricata Roma da Romolo &Remo nati di

Rea detta Siluia figliuola diNumitore ultimo Re degli Albani dopo la morte

d'Enea più di quattrocento anni,& no da Romolo fratello d'Afcanio.come etia^

dio altrefi dimolìra ne'l detto libro Dionifio antidetto. Non dice pero Dionifio

lui che detta Citta' fuffe poi nominata Gianicolo (come nota il Barbaro) ma dice

Ja fofle dimandata Ianidum,cioè lanido. Anchora che Dionifio dicelTe laniculum,

non lo dice come cofa certa quelU cofa.ma come openione,fc£^uita non clìer ue^

AntipoU ro, che talmente fc dicelTe quello luogo Eneopoli ma Antipoli come ferine Pli^

nio. Dimollrato il Gianicolo,hora difcriuerd il Vaticano,ch'era fuori le mura de

la Città, che ui fu poi agiunto.

VATICANO.
TRASSE quello Colle il nome di Vaticano (fecondo Catone) ne tempi di

Giano,che quiui primieramente riceuè Italia uaggiente nella culla.Et per tiu

to fu dimandato Vaticano,come Vaggigano.Altrimente ferine Gelilo dicc^

do che tal nome acquiiìaffe da'l Dio fopraìlante al prefatto luogo, talmente no^

minato dalli Vaticinii che quiui fé faceuano con aiuto del detto Dio.Ma Varronc
Dìo Aio ne'l libro delle diuine Inllitutioni.dice che fi come fii dimandato Dio Aio,alqua

le fu dedicata la Ara,& drizzata la llatua nella balTa Via Nuoua,per effer fl-ata udi^

ta una uoce diuinamente,cofi pariméte fu detto il Dio Vaticano.apprelTo cui era

no i principii delle uoci humane. Conciofia cofa che come fono ufciti li fanciulli^

ni del uentre della madre, danno la uoce primieramente proferrcndo la prima

filaba di quefto nome Vaticano.La onde fé dice Vaggire colla parola ifprimendo

il fuono della uoce.Et per tanto illimauano gli Hetrufci efler rilleiTo Varire,Vati

cari,& Vagire.fecondo alcuni.Vero e che Fello Pompcio narra ch'acquillalTe que

(lo nome ai Vaticano dalli Vati,perche i Romani fcacciarono gli Hetrufci co c5^

figlio de detti Vati da quello Colle , Io m'accollerei all'openione di Catone, Fu

poi nomato quello Colle co'l foggietto Campo,da Lione quarto Pontefice Ro^

Citti Ltonina mano.Citta Leonina hauendolo intorniato di mura. Hoggi di dimandafi Borgo

Borgouecchio Nuouo & Borgo Vecchio. Quiui fece (come e uolgata fama) Coftantino magno

Borgo Nhoho il celeberrimo Tempio dedicato alli Prencipi degli Apolloli.S.Pietro & Pauo^

lo, oue ripolTano le fagrace offa loro. Vcggonfi fontuofi edifici quiui , liquali la-

fcio àdimollrarli altroui.

LE VIE FVORI DI ROMA.
vie fuori di y-^ R A N O le Viechecominciauano aRoma &paffauano àdiuerfc Regioni
Romn. p* Oc luoghi (fecondo.P.Vittore) uentinoue prima Via Appia.cofi nominata da
Vw A[)p^ Appio Claadio Cenfore filicata infino à Capua,(3<: tanto allargata che agiata^"

mente poteano infieme palTare due Carra. QjLiindi poi infino àBrandici la hi raf

fetata da Traiano hauendo ifficato le Paludi.fcaluati li Monti.tagliato li faffi.reg^

guagliate le Valli, fatto li Ponti,& di felci filicata . Et talmente la raffetò da Capua
à Brindici (coinè è detto) con grand'arteficio Si non menor fpcfa. Da Roma fé ca

mina per quella V^ia infino al mare,come dimollra Strabone,che cofi la defcriue.

Prima da Roma fé camina ad Alba.alla Rizza,& per la Palude Pótina (hora li Ma.,

ruti nominati) daTcrracina,Fondi,Mola,Sinueira,& permezo il Campo Stella-

te
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te indilo à Brindice. Pafla poi per trauerfo da Attella.hora per Auerfa.per Puzzo
li.feguitando il Golfo di Baia (al preferite nominaci li Bagni di Triperoula) infi^

no à Clima. Lungo quelta Via da Roma à Brandice erano molti nobili editici &
maiTmiamentefepolture dinobiliffimi & ualorofiiTimi Romani.Via Flaminia.

Cominciaua quella Via alla Colonna d'Antonino dentro la Citta' di Roma,& tra

fcorrea infino alla Via Emilia.che conduceua all'Alpi.che partono Italia dalla Gal>-

Jia (come dimoiirerd nella Romagna; Prima era parte di queftaVia nominata
Via Qnintia,& altrimente in altri luoghi (come ho in parte dimoflrato)La fu di^

mandata Flaminia da.C.Flaminio che la fece filicare colli felci,& ghiara,& rafceta

re con mura & Ponti, come dimolìra Liuio, &: anche infino al prefente fi uedc.

Congiongeuafi con quella Via.ia Via Claudia. Cominciaua la Via Emilia (cofi no^
minata da Emilio Lepido collega di Flaminio; al fine della Via Flaminia & pafla^

uà all'Alpi.come nella Lombardia fc dirà.Vero è che furono due Vie Emilie.cioe

quert3,& l'altra da Scauro rafcetata.che pafTaua da Pifa & Luni alli Sabbatii (hora

Sauonefi) Della quale anche affai uef^igi fé ueggono , come a fuoi luoghi dimo^
llrero'.Via Tiberina era fuori la Porta Valeria infieme c5 la Ca(Iìa,chc palTa da Su
trio,Vetralla,V'icerbo,infino a Bolfena. Era la Via Collatina fuori la Porta Colla-

tina.che palTaua a Collatia. Et da quella Porta non molto difcoilo,congiungcuafi

detta Via colla Via Salaria, che ella era fuori la Porta Collina. Conduceua quella

Via nella Sabina,& giunto ad Ereto (d fia Monte Ritondo; paffaua alla Nomenta
na. Vedefi la Via Latina che cominciaua à Porta Latina. Rctrouanfe poi altre Vie
tanto dentro di Roma come fuori,che rifultauano al numero di uenti noue.che
radunandoli infiemc fono l'infrafcritte.

Vm llaminia

Vm QuintU

tk Clauditt

Viu Emilia

Due Vie Ernia

lite

Via Tiberine

Vìa Cafìia

Via CoUatina

Via Salaria

Via NomenU
na.

Via Latina.

VentinoM Vie

di Roma*

Appia,
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in colto (anzi diro meglio) dif^habitato queflo pezzo di terra Chora Italia detto)

cento & otto anni pallate il detto Diluuio uniuerHiIe.non emendo ancho talmen

te accrefciuta la ^encrationc humana , onde poteflero allargarfi iniìno 1 quelto

Juoco.pur di mano in mano moltiplicado circa l'Armenia maggiore gli liuomi-

ni,cLucncro in quello tempo di cento otto anni in tanto numero, che nò poten

do iui habitarc.deliberarfi alcuni di paffare altroui,& fra gli altri Noe.d Noa, fe^

condo Bcrofo.o Oggigc fecondo Methaftene Perfiano & Diodoro Siculo.Seno

fontc,& Fabio Pittore,o Giano & Enotrio come uuole Catone, & etiandio Bc^

rofo. Ilquale fu il primo à partirfe dell'Armenia co gran moltitudine di perfone,

^ uarcando il mare arriuo alla foce de'l Teucro, ^ falendo lungo quello fcefe à

terra à man finei^ra d'elTo.da'l mare quindici miglia difcofto. Et aggradendogli il

luogo.quiui fermofi con affai compagnia d'huomini & di donne, riceuendo que

ilo Braccio di terra (poi Italia nomato) fi come unfanciullino uaggiendo nella

Culla.accio la nudrigalTe & la facelTc crefcere (come dille) Et per tanto fu nomina

to pòi quefto luogo Vaticano,fi come Vaggigano. Onde Noe antidetto(d fia Già

no)tenne l'Impero di quella Prouincia anni trenta tre. Et talmente difcriuerò.

Giano anni 53 Et dopo la fua partita.

Cornerò Gallo 58 OchoVeio yo

Fini in quello, il fecole d'oro.quale era durato anni , ducento quaranta nouc,cóx

putandoui li cento otto, che non era (lata habitata Italia auanti l'auenimento di

Giano.Trafcorfero adunque gl'antidetti ducento quarata nouc anni dal Diluuio

uniuerfale infino al line de'l fecolo di oro,cioè anni.249.

ETÀ DI ARGENTO.
Fu il primo Signore d'Italia Camefe di quella età d'Argento,& regno anni 19

Giano ritornato anni 82 Api lo

CranoRazzeno 5-4 Lellrigono 45
Amno 45 Ercole 30
Tage 42 Thofco 27

Siccano 30 Altheo 7
Enachio Lukio ^o Hefpcro 11

Foro gli anni di quello fecolo d'Argento quattrocento trenta. 4p
Nell'ultimo anno d'Hefpero fopranominato comincio' una Signoria nel Latio,

come dimofi;rerd.'^Et p tanto fu diuifa la Signoria d'Italia in dui Imperi,cioè d'He

.

truria & de'l Latio.La onde cominciato di concorrere infieme nel fecolo ^Eneo.

ETÀ ENEA O^DI BRONZO.
Signori de'l Latio.
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Paflaro fotto qiicfti Re anni quattro Tiberino p
cento cmc^uanta. 4jro Mezzentio 22

Trafcorfero anni quattrocento ciii^

quanta due fotto quelli Signori,

di quefto fecole Eneo. 4J2
ETÀ DI STAGNO.

In quefla età feguitaro nella Signoria del Latio gli infrafcritti.Mancato Latino pi

glio la Signoria

Enea & gouernd anni j
Capeto i^

Afcanio 58 Tiberino 8
SiluioPoilhumio 29 Agrippa 40
EneaSiluio 31 Romo,ò Alladio ip

Latino Siluio jo Auentino 37
Alba 59 Proca 25

AthiEgittio 24 Amulio "

42
Capi 28 Numitore
In Amulio hebbe fine la Età di Stagno , che era durata anni quattrocento uenti

fette.cioe 427
Si deue fauere qualme*'nte nel decimo anno d'Amulio, pigliò principio la Prima
olimpiade, è con eflb fini la Signoria di Alba & delli Latini,& cominciò il Rea^

me delli Romani,& il fecolo di Ferro.

ETÀ DI FERRO.
Nel fecódo anno (fecódo alcuni.come e dimoftrato) della fettima Olimpiadc,dic

prencipio al Reame de Romani Romulo, da cui hebbe prencipio queita Età di

Ferro. Et prima tenne detto Reame
Romulo anni J7
Vacò il Regno i

Numa eletto nell'anno fecondo della.i6.0limpiade regnò anni 41
Tulio Hoftilio creato nell'anno quarto della.zó.Olimpiade 32

Anco Martio creato nell'ultimo anno della.^f.Olimpiade 2^

Tarquinio Prifco creato nell'ultimo anno della.40.0limpiade 37
Seruio Tullio creato nell'ultimo anno della.49.0limpiade 34
Tarquinio fuperbo creato nel fecondo anno della.jS.Olimpiade jy

Cofip^ò il fecolo Ferreo fotto de quelli fette Re di Roma anni ducento qua^

ranta 240
Comincio poi il fecolo ò fia età di Piombo.che trafcorfe per anni cinqucccto die

ci.infino alla gloriofa Natiuità de'l feruatore del Modo GIESV CHRISTO
Re delli Re é Signore delli Signori. In cui hebbe prencipio la nera Età di oro.

ETÀ DI PIOMBO.
Vi fu importo quefto nome di Piombo à detta Età per la grauità de Confoli, di

Giulio Cefare, & di Ottauiano Augnilo. Cofi computare gli anni di quella età,

cioè quattrocento fefanta quattro anni.nelli quali gouernarò li Confoli.li Tribù

ni militari,& Dittatori.infino che fé ufurpò la monarchia de Romani Giulio Cc^

fare,& poi quattro anni & fette mefi.ne quali regnò detto Cefare di uacòi'Impe

rio,& poi quaranta fei,che trafcorfero fotto la Signoria di Augufto, ma cauando

ne qlli fei anni.che regnò Augufto dopo la natiuità de'l noltro nero Imperadorc

di tutto il mondo

,

GIESV CHRISTO, rimancno folamcte Ccome e detto)

anni cinquecento dieci.Et cofi furò in tutto gli anni di quella Età di Piombo jio
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Cominciaro li primi Cófoli l'anno primo della fcflagefimafettima Olimpiade.

Fiirò primieramente creati in Roma dal Popolo dui Cófoli/cacciato farquinio

fuperbo colli fii^liuoli, nell'anno primo della feflagefima fcttima Ohmpiade (co^

me dìlTi) è duro^tjucllo Maggiorato de Confoli anni cinquanta otto.coll

Confoli.anni 5"8 Quattro Tribuni militari, anni 7

llMa^gilìrato deDieci.anni 2 Confoli.anni 5

Con(oì/,anni 4 Tre Tribuni mi!itari>anno i

Il Magqirtrato de Tre Tribuni Mili^ Quattro Tribuni militari.anni 2

tarimeli 4 Sei Tribuni militari.anni 15

Confoli, anni cinque e mefi 8 Confoli.anni 2

Tre Tribuni Militari, anno i Sei Tribuni militari,anni ly

Confoli.anni > 4 Senza Maggillrato,anni S

Tre Tribuni Militari.anni 2 Sei Tribuni militari,anni y

Confoli.anni 5^ Confoli.anni 41

Quattro Tribuni militari.anni 5 Dittatore fcn:ia Confoli.anni i

Confoli, anno i Confoli.anni 8

Tre Tribuni militari.anno i Dittatore fenzaConfoli.anno i

Confoli.anno i Confoli.anni 266

Infino all'anno primo della Centefima ottuagefima terza Olimpiade, dal prenci^

pio di Roma fatto da Romulo fettecento fette. Nel qual' anno occupo Ccfare la

Republica . Ben è uero che femprc poi furo creati li Confoli infino àGiultiniano

Augufto.fecondo alcuni, liquali uogliono che folferogli ultimi Confoli Theodo
ro de Paulino.che fu nella tricctcfima uentelìma ottaua Olimpiade.dal comincia^

mento di Roma.mille ducento ottanta fette,& dalla natiuità del figliuolo di Dio
cinquecento trenta fci.ma fecondo altri anche duro più tempo detto Maggiflra*

to. Et fu in tanta ueneratione quello Maggillrato.che tutti gii Imperadori inlìno

al detto Giuiliniano (fecondo quelli primi) uolfero elTer eletti Confoli, & nò fo^

lamente una uolta,ma molti di loro,più uolte. Concioiìa cofa che chiaramente fi

uede in più luoghi di Roma,& ancho altroui alcune infcrittioni,che quello dimo
llrano. Et fono itati di quelli Imperadori, che furo fatti Confoli, diecifette uolte,

come fi pud uedere nelle defcrittioni de Cófoli, & degli Imperadori di Henrico

Glareano,& di Gregorio Olandro,& di Coftantino Phrygione.Nel primo anno

adunque della Centefima ottuagefima terza Olimpiade (come ho' fcritto) fotto

,

lo Cófulato di.C.Claudio Marcello,è di.L.Lentulo Crufcello.fi ufurpolaMonar^

Ccftre primo chia del Roman' Imperio Cefare.facendofi nominare Dittatore Perpetuo, correa

ìmpcradore. do l'anno dopo la creatione del mondo tre milia nouccento quatordici.c renne

l'Imperio anni tre & mefi fette, d fiano quattro, fecondo alcuni. Et poi rimafe la

P..epublica Romana tutta conturbata & conqualfata. Nel qual tempo fu fiuto il

1/ rriuuirato Triiimuirato,& partita la Monarchia in tre parti. Cioè una parte confignata a\C.
C.Ottauiano ^efare Ottauiano, l'altra parte ;'.M.Antonio,& la terza parte a\M.Emilio Lepido.
jA.Aiitomo

j,^j j^^i fecond'anno della Centefima ottuagefima quarta Olimpiade.rimafe l'Inv
M.Lf/jjdo

perio.à.C.Cefare Ottauiano. & à.M.Antonlo circa dodici anni. Dipoi hauendo il

tutto Ottauiano ottenuto . tene l'Imperio anni quaranta quattro miiho all'anno

fecondo della Centefima nonagefima ottaua Olimpiade.Nel quaranta tre dell'Ini

perle cominciando dal tempo,eh' hauea rcgn.ito con Antonio,nell'anno quarto

della Centefima nonagelìma quarta Olimpiade, ^ da'l principio di Romafette
cento cinquanta tre.dalla creatione del Mondo tre milia noucccto feilanta uno.

nella quinta Indittionc, apparue al Mondo uefijto della nofira fragile carne il fi-

gliuolo



LatiumjRoma ///
?ii

gliuolo di Dio Gicfii Chri(ìo,quale hauea tratto de'l purisfimo fangue di Maria

Vergine.E dar fine all'età di Piombo, & principio all'età d'oro & Aureo Secolo

Aureo Secolo

.

vicari/ ^Chr

cr Po ntefici

Romani.

Pietro Galileo

An.M.G.

II

288

zs Z94
50

54

6

7

4
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II

6
I

7
2

IO

I E D E adunque principio à quefto felicisfimo Secolo d'oro in q ^^^/j,
_, «

ilo módo.GiefuChrilìo uero Dio &uero huomo.qual mai no ma
^^J^ D»"cr

chera.come dice il Profeta,& Regni eius non crit finis.Comincia ^^o^^ ^^y^^^

in quello mondo in noi co'l mezo dellafede , fperanza & charità sduatoreiuc

Ci. acqujitan colle buone Se fante opere.per promiffióe de Dio,& dopo quella qiadmonio^
ulta mortalcfe cópilTe coliafruitióe della diuina ciTétia, oue fono fatiati perfetta

méte li fati fpiriti.Nacque aducp Giefu Chriilo forno Imperadore de'l modo &
Pótefice MasiìmoCcome ho detto)& paflo per quella fragile uita ani.55,& poi fa

lendo al Cielo, Lafcid fuo Vicario alli mortali , Pietro Galli!eo,Onde coiì comin
cierddà Gicfu Chrillo , & defcriuerò poi di uno in uno li fucceflbri di Pietro .

GiefuChrillo cóuerfo'colli mortali.dimoilradogli la uia g la quale deueno carni

nare alla patria Celelliale ani. ^. A* cui fuccelTe Simo Pietro Gallileo.nel Vicaria
'

to àni.j2. & me(ì.7.& giorni.é.ma ne'l fcggio di Roma folaméte ani.zy. zj-

Anni di Chrillo Numero An.MeTGi. A.di Chr.Nu.

70 2 Lino Volterrano tene il

Pontificato II j

81 j eletto Romano 11 7

9^ 4 Clemente Romano 9 6

105 f Anacletto Greco 9 7
iij 6 Euariilo Greco 9 5

122 7 Aleflandro Romano 7 y

I29 8 Sifto Romano 9 io

IJ9 9 Thelesforo Greco io 8

lyo IO Iginio Greco 4 o

154 II Pio di Acquileia 9 5" 558 jf

165 12 Aniceto di Siria 9 8 341 ^6

173 13 Sottero di Fondi 9 55-7 p
182 14 Eleuttcro Greco 14 li 563 j8
197 15- Vettore Aphricano 10 i 5^4

207 16 Zcfferino Romano 7 570 J9
214 17 Cali Ilo Romano 6 i 588 40
220 18 Vrbano Romano 4 7 402 41

22y 19 Pontiano Romano 9 2 40^ 42
254 20 Anthero Greco y j 420 45
2j9 21 Fabiano Romano ij 425 44
f25'2 22 Cornelio Romano 2 426 4^
ZS4 25 Lutio Romano 2 io 4^4 ^6

2f7 24 Stephano Romano 7 10 445 47
26y 2y Siilo.2.Athcniefe i il 464 48
267 26 Dionifio monaco 6 5 470 49
275 27 Felice Romano z j 485- fo
276 zS Euticiano di Luna l 492 fi

277 29 Caio di Dalmati» io 8 499 p

Marcellino Romano
Vacd il Seggio

Marcello Romano
Eufebio Greco
Melchiade Africano

Siluellro Romano
Cominciaro li Pótefici Romani di Chriflo Vi
carii à portare la mitra freggiata. Et furo liPó

tefici antidetti , fuori di Silucilro.tutti marci'

riggiati per la fede di Chrillo

.

Marco Romano
Giulio Romano
Liberio Romano
Felicc.2.Romano
Liberio la.zruolta

Damafo Spagnuolo
Sirricio Romano
Anallagio Romano
Innocentio Albano
Zozimo Greco

Bonifatio Romano
Celellino Campano
Siilo,3:Romano
Lione Thofcano
Hilario Sardo

Simpliciano Tiburtino 14
Felice,5.Romano 6
Gelafio Aphricano 6
Anaflagio.2.Komano |

2

ly

6
I

6
18

14

3

if

2

3
8

9
20
6

8

5

2

7
%

IO

3

7
II

IO

9



Pontefici Romani
A.di Chr

501 y?

54

5^

57

58
60

5'7

«?

540 6l

557 62

57T

ySo 6j

j9I ^^

605 67
60(5

é07 68

608 69

614 70
él7 71

622 72

^57
638

75

74
640 75

647 76

77
78

79
80
81

654
^57
67Z

676

679
6Sz

684 82

68f
686 8j

687 84
688 8j
689 86

702 87

704 88

706 89

707 90

714 91

730 9i

741 95

7JI 94

•Nu.

Siniaco Sardo

Hormifda di Frufinonc

Giouanni Thofcauo

Felice.4.Samio

Bonifacio.z.Romano
Giouanni.z.Romnno

Siucrio Campano
Vigilio Romano
Pelagio Romano

65 Giouanni.3.Romano
Vaco il Seggio

Benedetto Romano
Pelagio.2.Romano
Gregorio Romano
Sabiniano

Vaco' il feggio

Bonifatio.^i.Romano

Bonifatio.4. di Valeria

Diodato Romano
Bonifatio.y.Campano

Honorio Campano
Vaco il Seggio

Seuerio Romano
Giouanni.4.Dalmata

heodoro Greco

MautinodaTodi
Vzcó il Seggio

Eugenio Romano
Vitaliano di Segna

Adeodato Romano
Dono Romano
Agathone Siciliano

Vaco' il Seggio

Lione.z.Siciliano

Vaco il Seggio

Benedetto,2.Romano

A.M.G.

15 7
9

9
2

II

5

7
6

IO

II

19

2

2

4
I

I

I

16

4
12

o

4
II

I

o
o
6

4
12

I

o
I

6

6
I

2 6

14 8

4 2

A.diChr.Nu. A.M.G.
7j6 9f Pauolo Romano io 1

766 Vaco il Seggio i

Sono alcuni che ripongono qni Coftantino fé

condo ch'erafi fatto Pontefice

767 96 Stephano. 3. Siciliano

Adriano Romano

6

5
K
8

5

IO

II

7
II

9

5
z

771

79S
8is

816

82J
826

827

84?
846

8h
8^6

859

97
98

99
100

101

102

105

104

lOJ

Lione.;,Romano

5

20

o

7

o
16

3

8

ir

S

7

o 40

6

6

9

2

2

I

o
o
i

I

6

7
IO

II

IO

Giouanni.j-di Antiochia i

Conone di Thracia o

Sergio di Antiochia 12

Giouanni.ó.Greco 2

Giouanni,7.Greco 2

Silìnio di Siria o
Coftantino di Siria 7
Gregorio.2.Romano 15"

Gregorio.j,di Siria io

Zacharia Greco io

Stephano.z.Romano y

II

8

2

7
o 20

I

20

8

Stephano.4.RomanO
Pafchalc Romano
Eugenio,2.Romano
Valentino Romano
Gregorio.4.Romano
Sergio.2.Romano

IO 846 10^ Lione.4,Romano
Giouani Anglico femina 2

26 8j6 106 Bencdetto.j.Romano 2

28 859 107 Miccolo Romano 9
Dice Platina nella Vita di detto Niccolo'fpero'

per openione d'alcuni)uaca(re il feggio di Pie

tro anni.8.me(ì.6. & giorni. 9. dopo la morte
di cflb Niccolo'. Sarà pero' in libertà de'l giudi

tiofo lettoreCcalculado li tempi de i Pontefici)

di credere quel gli parerà più conucneuole.

869 108 Adriano.2.Romano

874 109 Giouanni.8.Romano

884 no Martino.2.Gallo

886 m Adriano.j.Romano
887 112 Stephano.f.Romano

895 IIj Formofo
898 114 Bonifatio.6,Thorcano

899 iiy Stcphano.6.Romano
900 116 Romano di Roma
900 117 Theodoro. 2.Romano
901 118 Giouanni.9.Romano

99J 119 Benedetto.4.Romano

90f 120 Lione. 5-.

906 i2i Chriftophoro

907 122 Sergio.fRomano

914 123 Anaftagio.j.Romano

124 Landone Romano
125- Giouanni

126 Lione.ó.Romano

127 Stephano.7.Romano
128 Giouanni.xi.Romano
129 Lione.7.Romano
130 Stephano.8,Germano

131 Martino.^.Romano

916

917

930

931

9j3

938

941

'944

5
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A.di Chr. N.

5» 47

96z

96s
97^
97S
^ 76
97 7
5>8 5

584
5>8f
99')

9 97
9 9'i

looi

1002
1007
1010

10 21

1022

,1053
1045
\o^6
1048

1049

lOH
1057
loyS

lop
1062

1074
io8<j

1087
1088
IIOO

III8

III5»

li JO

1145
|I44

ii4f

UH
II^O

52 Agapito. 2.Romano
33 Giouani.u.Romano

j 4 Bencdetto.y.Romano
55- Lione. 8.

j^ Giouanni.ij.Romano

J7 Benedetto.6.Romano
j 8 Dono. 2.Romano
3 5> Bonifacio.7.

40 Benedetto. 7.Romano
41 Giouanni. 14.Romano
42 Giouani. 15.Romano
43 Giouanni. i<^.Romano
44 Gregorio. f. di SafTonia

4 5" Giouanni.i7.Greco

46 Silucilro.2. Gallo

47 Giouanni. 18.

48 Giouani.i5>.Romano
45> Sergio. 4.Romano
fo Benedetto.S.Tufculano

Vacdilfeggio

51 Giouani.20.Romano

f2 Benedetto.^ .Tufculano

J3 Salucllro.j.Romano

J4 Gregorio. (?.

yy Clemente. 2.

56 Damaro.2.di Baucra

y7 Lione.^.Alamano

j8 Vettore.2.diBauera

59 Stephano.p.Lotoringo
éo Benedetto.lo.Capano
61 Niccolo. 2.Sauoino

62 Ale(randro.2.Melanefe

63 Gregorio.7-deSoana

64 Vettore.^.

Vaco il Seggio

6f Vrbano.2.

6 6 Pafchale. 2.Flaminio

6 7 Gelafio.2.Caietano

6 8 Califto.2.Borgogno

69 Honorio.z.Bolognefe
6p Innocentio. 2.Romano
7 o Ccleftino.2.di.s.Felicita'

72 Lutio.2.Bologncfe

7 5 Eugenio.j.Pifano

74 Ana(ìagio.4.Romano

76 Adriano.4.Anglico

76 Aleffandro.j.Senefe

A. M.G.
7 4
8

o

I

7
I

I

o
8

o
o

6

4
IT

4

7
6

8

4
IO 6

o

4
o

4
2

IO

I

IO

4
7

II I

I

II

o
2

O
o

2

O
o

2

o 26

2

8

IO

9 20
6

11 6

12 I

I

12 4
18 6

I

f IO

ij8

li

8 7
1 4
4 IO

21 II

A.di Chr.

182 177
1 86 1 7 8

187 I7 5>

188 180
191 181
196 182
2l6 18 J

117 184
240 185-

242

24J 186
^54
z')6 187
265 188

z66 189
270
Z72. 190
276 191

2 77 192
277 19 J

278
2 79 I i> 4
281
282 I9f
286 196
287
288 I5>7

Z91

Z94 198
Z95 19 9

J04 200

5 06 2 1

?If

JI7 202

542 204

ÌU 20f
J
67 206

371 207
Ì76

N A. M.G.
4 2Lutio.^.Lucccfc

Vrbano.^.Melancfe i io

Gregorio. 8. di beniucto o 1

Clementc.5.Romano 3 5
Celellino.^Romano 6 8
Innocétio.^.d'Anagna io 4
Honorio. 3.Romano io 7
Gregorio .«J.d'Anagna 14 3
Celerino.4.Melanefe o o 18

Vaco ilfeggio i

Innocétio.4. Genouefe 11

Vacdilfeggio 2

A!efsadro.4.d'Anagna 6
Vrbano..4.. Gallo

3

Vaco il Seggio o
Clemctc.4.diNarbona 3

Vacdilfeggio 2

Gregorio.x.Piacctino 4
Inocentio .5-. Borgognono dell'

ordine de Predicatori o 6
Adriano. 5.Genoefe o
Giouani.21.di Vlisbona o
Vacd il Seggio o
Niccolo. 3.Romano 3

Vacd il Seggio o
Martino. 4. Gallo 4
Honorio.4.Romano i

Vacd il Seggio o
Niccold.4. Afculano dell'ordine

deMenori 4 i

Vacd il Seggio z ^

Celellino.f.di Efcrnia o 6
Bonifacio. S.d'Anagna 8 9
Benedetto. ii.da Teruigio dell'or

dine de predicatori o 8

Vacd il Seggio i i

Clemente. f-Vafcone 8 10

Paflo la Corte Romana in Fracia
Vacd li Seggio z

Giouanni. 22. Gallo 18

Benedetto.iz.ToIofano 7
Clemctc.6.Lemonicéfc io

Innocctio.6.Lemonicéfc9

Vrbano.f.Lemoniccfe 8
Gregorio.ii.Lemonicéfe 7
Fu ridutta la Corte Ro>
raana nell'Italia à Roma

Tii

9
6

6
I

6

9
i

z

I

8

6
8

S
2

io

4

6
8

4
S
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Imperadori Romani li;

diRo.



Imneraton rvomaniR.
diRo. diChr. Nu.

1080 528

I05J



Imi Ro. 114

diRo.



Imp* Ro.

dillo, di dir. Nu A. M.
Rodolfo Duca di Borgogna 2

Vgo Ducadi Arli lo
Locherò Tuo figliuolo 2

Berégario. j.có Adalberto Tuo figiiuoloVfur 1

1

paro ijlii cali l'imperio d'Icalia infino alli tc^

pi di Occonc figliuolo di Hcrico Duca di Saf

fonia, chi fijellecto Imperatore Romano in

Aquifgrani.

Octon'ci. figliuolo di Henrico 36
Occone.2. figliuolo di Ottone fopradetto i o
Octone.j-figliuolo del. 2. 1 9
Henrico.2. 22 «

Furo inrtituici gli Ellectori dell'Imperio da
Giouanni.i5>. Papa. Benché altri dicano da
Gregorio. 5".

Corrado. 2. Suizaro

Henrico. 5. figliuolo di Corrado
Henrico.4.ngliuol del terzo

Henrico.f.figliuolo del quarto
Loctheri.z.Duca di Safsonia

Corrado. j. Suizaro

Federico Barbarofsa Suizero

Henrico.^.

Philippo

Ottone.4.

Federico. 2.

Vaco l'Imperio anni. 28.pesfer deporto dal

Concilio di Lione Federico fopradetto.

Rodolfo Aldeburgefe

Vacò l'Imperio

Adolfo oTia Artaulfo Conte di Nasfum
Alberto Duca di Aufèria

Henrico./.Duca di Luzimburgo
Vaco' l'Imperio.

Ludouico.4.Duca di Bauera,fd deporto
Carlo. 4.con Vinceslao

Vinceslao folo Re di Boemia
Roberto Duca di Bauera

Sigifmondo Re di Vngaria
Alberto. 2.Duca di Aurtria

Federico.j.Duca d'Aurtria co Masfimiano

Masfimianofolo

Carlo.f.Archiduca d'Aurtria &Re di Spagna
con Perdinado Re di Vngaria, & di Boemia
fuo fratello detto Re de Romani.

Per Tantidctta deferittione cofi delli fignori , Confoli, Tribuni Militari , Ditta
tori.Re & Imperadori,come etiandio ocUi Pontifici Romani,pud ciafcun uedc

re

Vfurpiro Vlin



Campagna di Roma II

re da chi è flato fignoriggiaco 6c gouernato il Latio di Roma co tutta Italia in'

finoadhoggi.Laondecirimarebbe bora da far memoria degli huominilllu'

llri.chi hanno iiliutrato la trionfante Roma co le fue fingolarirùme uirtuti . Ve
fo e che fé io uolcfle entrare in quello cupo pelago, nò fo come bc bé ne potef

fé ufcire.attendendo alla gran moltitudine di quelii.che l'hano illuitrata cofi ne

tempi antiqui còme moderni . Conciofia cofa che ritrouanfi pieni molti libri
j^,-^^,-/^^ ,;•

della chiara naemoria di quelli.ficome di Dionifio Alicharnafeo,Polibio,Thuci
charnaleo.

dide,Liuio,Trogo,Cornelio Tacito, Valerio MalFmio, con molti altri antiqui potó,o Xwci*
fcrittori,& de i moderni parlando,legonfi in Lionardo Aretino,Biondo,Sabel' ^,(ff.

lico,Poggio,Corio,Platina,& m molti altri fcrittori.Certamcnte fé uoremo bé Uuio, Trago,

auertire,ucderemo che quanti Confoli,& Dittatori ha hauuto quella nobilisfi^ Cornelio Taci

tìma Citta\tanti fono ftati li ualorofi Capitani ,Chc diro' degli Imperadori?é de to,Valcno

molti altri prodi & faggi huomini,che hanno uinto & fuperato tante gencratio Maj]'mo.

ni de Barbari?Et ne noltri giorni quati eccellenti Capitani di militia fono di ql^

la ufciti?da rcguagliare certamente a quegli antichi lìcome Profpero , Fabricio, P^o^cro, Td»

W.Antonio,MutioCoIoncfi,Virginio,Pauolo,Fabio,Rentio Vrfini con molti dritto m..Anto

altri cofi di dette fam£glie,comc di Cefarini,Farnefi,Sauelli,della VaIle,di.S.Cro ^""j"' ^j."^''^

ce.Crefentii e di molte altre nobiliilìme llirpi.che fé io li uolcfle nominare farei '^°^°";'l}'

molto iungo.Tacerd(oltrc li Pontefici nomati chi furono da nouantafette,cO' . j^^'^'" f*^

me il uede;tàti Cardinali,Patriarchi,Arciuefcoui, Vefcoui & altri Prelati che ha
^^^
^n\

partorito quella ecccllentisfima Città.Taccrd anche li letterati huohiini.con le
cef<irini, ¥art

{ingoiare dóne per fue egregie uertud'eflererimébrate, &frairaltrela uertuo
ncfidtUnYélt

fa oc litterata (ignora Vettoria Colonna donna certamcte d'ogni lode degna co sabtUi de.s.

fi E la gran dottrina ch'in clTa fi ritrouaua come per la laudatisfima ulta di collu Croce,Crefene

mi piena.Cofi adunque più non fcriucrd altro di quella Citta\Regina già & Im di.

peradricede'lmondo.mapaiTero" alla defcrittione cominciata di quella Regio vittoria Colo

ne.Ma innanzi che comincia la defcrittione de luoghi particolari, fi deue fapere no.

come primieramente defcriuerd li luoghi appreiTo'lo lieo de'l mare Tirrhcno,li

quali defcritti, palTerd alli mediterrani.

L^uoghi di Capag. diRo.ApJa Ma*
Artendofi da Roma & fcendcndo lungo il corfo de'! Teucro, alla

delira di quello da.22.miglia,alle foci di elfo, ritrouafi la Città di

H O S T I A molto antica,cofi nomata da Strabone, Plinio,Ponv ho/Zw Citti

ponio Mela,Dionifio Alicarnafeo,Cornelio Tacito,C. Solino,An

tonino,Tolenieo,& da molti altri fcrittori , La quale fu edificata

da Anco Martio quarto Re de Romani in qilo luogo tutto pieno di fango da'l

Teucro condutto,come dice Strabon«,Plinio,Mela & Dionifio Alicarnafeo nel

terzo libro.Et foggionge Dionifio ch'era neceflarioCcome anche bora èxhe qui

ui fé fermafero le naui cariche coH'ancorene'l mare, per eiTcr il luogo di poco
fondo,& iui fcaricarle & mettere le robbe nelle picciole barche per condurle

per Io Teucro à Roma colli remi,d uero colle funi contra il corfo dell'acqua.La

fu' intorniata di mura(comc dice Dionifio & dice$fimo;da Martio Re.nominan
dola cofi Hoùiz da'l fucceflb,dalli Greci detto Tyrra,non eflendo anchor fatto

il Porto Roniano,che fd poi fatto da Claudio C come e dimoftrato nella Tofca-

na)Di Hollia in più luoghi ne parla Dionifio , & Liuio ne'l primo, difcriuendo

la edificationc d'efla fatta da Anco Martio . Dopo molto tempoCeffendo ella or



Campagna di Roma
nata di belli , & uac^hi edifici ; fiì rouinata dalli Saracini .Vero e che poi fu ri^r

Inorata da Lione quarto Pontefice Romano,oue ui condufie alcui:i Corfiadlia^

bicarc.Di poi Marcino quinto Coloncie i^ontctice ui fece una forte Torre per

ricurcz7a de'l Porto & di Romayero e che Giuiio.2.Pontehce molto pili la tbr

cmco\come bora le ucde. Vcramcte ella e cofa marauigliofa da conlìderare.che

di rati fontuolì cdiftci.che ui furo fatti dalli Romani,qualì nilluno fi ucda.Eglié

quello luocro di male aria. Et per tato ottenne da'l fenato Romano il popolo d'

efla.la cfl'ennone delle publice grauezze.Se ne traheda'l territorio d'elTa buoni

Poponi, delli quali ne mangio m un pranfo dieci Clodio Albino Imperadore,

Ctfio di Antìo Ccome dice Giulio Capitolino)PairatoHo!liaucdefi Capo di Antio colonia de

RomaniCcome dice Liuio nell'ottano.Di cui anche ne fa' memoria Cornelio Ta
cito ne'l terzo & quartodecimo libro,& Appiano Aledandrino ne'l primo li.'^

bro,& Polibio ne'l terzo libro parla degli Antiati .Et Philollra:to nell'ottauoli

bro della uita di Apollonio Tianeo fcriue fode feruato un libro oue erano fcrit

tealcuneopenioni di Pithagorain Antio, quale cuna Citta' d'Italia uicina al

mare.Et per tal libro era molto nominata . Plinio uole che fia Antio Citta' di La
tini,porta fopra la rupe difcollo da Hoftia iladii ducento fcfanta ò' fiano miglia

trenta due e mezo,come fcriue Strabone.Vi fu pollo quello nome da'l nome d'

un de figliuoli d'Vlifle Si. di Circe.come fcriue Dionilio Alicharnafeo ne'l pri^x

mo libro con auttorita' di Xcnagora . Et foggionge come non hauea Porto ne

fuoi tempi,& che attendeuano gli huomini di quello folamente alle cofe della

Città & i fabricare fontuofi Palagi . Et che haueano per li tempi paffati hauuto

affai cura delle cofe marinefche,mandando li fuoi nauigheuoli legni, in compa^

gnia degli Hetrufci à rubbare 6c predare il mare , Benché foffcro^ foggietti alli

Romani.Et effcndo pigliati quelli Ladroni da Aleifandro Epirotà , & dopo lui,

da Demetrio,furo da loro mandati legati à Roma dicendo,chc gli apprefentaua

no.hauédo rifpetto alla cófanguinità che hauéano eglnio colli Greci aucga che

li parea effer cofa mal fatta che un tanto Senato che tenea la fignoria di tutta Ita

liamandaffcd uero tolerallefimili ladroni,chi rubbaiianoli luoghi intorno al

mare d'Italia,Et maffimamenteattendcndo,chc derti x^ntiati hauefferd nella Jo
rtmfiio dtCd

^^ Piazza fatto il Tempio di Callore & Poluce,& l'honoralfero tanto grande^.»
ftorre,ttdtPo

^^^^^^^^ (j^^ Iqi-q quelli chiamati cóferuadori,ó<: che poi mandaffero corali mal
*

U3g?' huomini à rouinare la Grecia loro patria.Et haucdo udito i'ambafciata dì

queìli fignori.li Romani affai li fpiacquc.Et per tanto prohibirono a detti Antia
• ti fotto grani pene,nonhaueffero andare di maniera alcuna a rubbare altri pac^'

fi.Fu quella Città(come narra detto Dionifio ne'l fettimo & ottauo libro) mol^

to honoreuole Città de VoIfci,hauendo nel mare molti nauilii.delli quali ne fu

rd pigliate dalli Romani una uolta uenti naui & due Gallere,perche contra la lo

ro prohibitionc.paffauano à rubbare. Quiui era molto honoratamente reucri

rempio diVor ta la Fortuna , come dimollra Horatio ne'J primo libro de ucrfi , cofi parlando
''«'«• alla Fortuna.

O diua gratum.quat regis Antium
Prefens uel imo tollere de gradu

Mortale corpus.uel fuperbos

Vertere funeribuj triumphos
Te pauper ambir follicita prece

Ruris colonus te dominam acquorij.

Il fimile dimoftra Cornelio Tacito ne'l terzo libro dell'hifloricln più luoghi

ne
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ne fz memoria degli Antiani Dionifio inficme con Liuio , delli quali dice che

diucnero tato ardici,che pigliare Ji Legati mandati di Sicilia apportare il grano

à Ronia,& foggionge Dionilìo neirottauo libro,comc Marcio Coriolano ban^

dico da Roma,ando"'ad Antio Cicca' de VoIfci,cc nel nono dimoftra fofie piglia

co i patcì Ancio da T. Qiiincio Confole, & confignata parte dc'l fuo terricorio

al popolo Romano, Ec Liuio nell'occuagefimo libro narra qualmence prcfe Ma
no Antio, Aritia, & Lauinio/Fu rifloratapoi quella Citta (effendo molto gua^

dà) da Claudio Nerone fabricandoui un bello et agiato Porto con tanti pazzef- ^*"'^°.^' ^"'^

chi edificii.chc per le grandi Tpcfe^che quiui fece fpoglio' tutti li Thefori nò fo^ ^^°
rittorato

io di Roma ma anchor di tutto l'Imperio Romano.fecódo Suetonio. Et hauen
CZd«dw.

do fpcfo cucci li denari.affaticaualìpoidi ritrouar Thefori per mezzo di Aftro^

logi & incantatori, quali fempre feco hauca, dalli quali era uccellato confalfe

promisfioni. Anche dice Cornelio Tacito ne'l quintodecimo libro che nacque

al prefato Nerone quiui una figliuola di Poppea, & la nomino' Augufta. Fit que
fta Citta facca effence dalle publiche grauezze infìeme con Oiìia, elfcndo Anni^

baie nell'Italia & trauagliado li Romani.accio'che più animofamente il popolo
d'elTa.dclTc maggior aiuto alli detti contra Anniballe,cofi dice Liuio. Hora di'

quella antica Citta pochi uelìigi fi ueggono.Ben e uer' che fra li folti bofchi cir

ca il lito del mare ( come dice Biondoiappareno marauigliofe rouine d'edifici,

perle quali facilmente fi pud dare giudicio della grandezza di efla.Per le cui ro

uinc,appre/ro il Marc,fu edificato il Cartello Ncttunio.anzi riftorato dalla nobi

le famiglia di Colónefi , il quale giaYu' termine d'Italia da quello lato , comin^
Hcttum

ciando da Taranto , fecondo Dionifio Alicarnafeo ne'l primo libro ( come già'

dimoerai (da lui Nettunia decco. Ec eflendo poi rilloraco per le rouine di Àn^
tio.fu decto Nettunium. Molto fi trauaglia il popolo di quello Cartello nell'uc

celiare & pefchare. Béche habbia buon territorio,da cui traggono grano& Vi
no abódantemente.non dimeno hauendo tanta ageuolezza da uccellare,& pe^

fchare.per maggior parte fi elTercitano in quelle cofe. Eglie' querto paefe de I li'

to de'l mare per diciotto miglia infino a' Lauinio.tutto pieno di alberi.di feluc,

& di cefpugli.luoghi tutti adagiati per cacciare animali feluaggi come Caurioli, '

Lepre,& Cinghiari.deJii qua/i uè ne' grà moltitudine,per gli alberi et cefpugli

i propofito per uccellare co altri luoghi idonei per tareflercitio , Pigliano affai,

Palubi,& Quaglie ne'cépi opportuni. Etiandio hanno il mare ghiarofo, oue fé

pigliano buoni & faporitipefci. Pofcia fra Hortia, & Antio da'l maredifcorto K^j.f .„

Tettata lladi o' fiano noue miglia f fecondo Strabene; & da Roma cento fefanta
^^^^•

d poco più di ucti ' miglia,uedefi Ardea già delli Rutuli habitatione, cofi noma
ta da Strabone,Dionifio,Plinio,Pomponio Mela.Solino, Tolomeo & da molti

altri fcrittori.VuoIe Plinio fofle ella edificata da Dane madre di Perfeo.ma Dio
nifio ne'l primo libro con authorica' di Xenagora hillorico diceda uno figlino

lo di Vlifle & di Circe.Et Vcrgilio dall'augurio dell'augello Ardea dimortra ef

fer cofi nomata , come fcriue Seruio con tertimonio de Igino , fopra quei uerfi

de'l fettimo,

Audacis Rutuli ad muros, quamdicifur Vrbem
Acrifionaris Danae fundalTe colonis

Praecipiti delata Noto.locus Ardea quondam
Didus auis & nunc magnum manet Ardea nomen.
Ifponendo detto Seruio qfti uerfi dice eiTcr fauola quella di Ouidio narrata ne'l

MetamQrfofi che fcAc abbrufciata Ardea da Enca,& che fé trasfigurafle nell'uo
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cello Ardea dimandato. Altri dicono trahe/Te detto nome da Dauno figliuolo

di Pilunni.chc la fabrico'.et altri da'l feruore o fia da furia de'lcaldo della Regio

ne, di cui dice Marciale.

Ardea Solftitio Padana rura petantur

Quicp Cleonaco fydere feruet ager

Erano nc'l Tempio di quella Citta' (come fcriuc Plinio ne'l capo quarto dei tre

tefimo quinto libro & etiandio ne'l decimo capo; alcune belle & uaghe & anti

quisfime pitture che pareuano fatte di nuouo,& nei trétefimo quinto capo.di

mofira la pittura fatta quiui da Marco Ludio coli Decet non lìleri, & Ardeatis

1 empii pidoré prsfertim Ciuitati donatum.Ibi carmine.quod eli in ipfa pidu

ra his uerfibus.

Dignis digna loco piduris condecorauit

Regina lunoni fuprema^ coniugis Templum
Marcus Ludius Ebotas Aeotolici oriundus

Qu,em nunc & polì femper artem hanc Ardea laudar.

Eafuntfcriptaanriquis litterisjatinis. Nò fraudando &Ludio.D.Aug.Aetatc.

Di Ardea ne parla in piuiuoghi Dionifio Alicarnafeo de Liuio,& masfimamen
te quando fcriue delle diciotto Citta' che ricufaro di dar'agiuto alli Romani ne

tempi di Anniballe.fra le quali fiì Ardea.Ritrouanfi nei territorio di quella Cic

ta' alcune fontane d'acque puzzolenti hauendo odore di Solpho.fecódo il Boc
caccio nei libro delle fontane. E' fuggetta quefta Citta' alli fignori Colonnefi

Scendendo poi uerfo il lito del mare fra Hoftia & Antio al mare uicino. 24. lla^

dii o" fiano tre miglia fopra d'un picciolocolle uedafi L A V

I

N I O.fecódo Stri

bone.cofi anche detto da Appiano Aleflandrino nei primo libro,& nelfecódo

Diuerfe fono le opinioni da cui primieramente fofie edificata quella Città& da

chi cofi fofle nomata . Et prima dice Seruio fopra quel uerfo di Vergilio de'l

primo libro della Eneida.Italiam fato profugus . Lauina^ uenit, fu' primiera'

mente nomato quello luogo Lauinio da Lauino fratello di Latino,& poi LaU'

rento dai Lauro quiui da Laiinoritrouato,uoiendo aggrandire quefta Citta*

tenendo lui la fignoria d'elTa doppo la morte dei fratello . La onde fu* poi di

mandato Lauro Lauino , & al fine nomato Lauinio da Lauinia moglie di

Enea figliola del detto Latino . Vero e' che e' molto minutamente defcritta la

cdificatione & parimente la cagione dei detto nome di efia Citta', da Dioni'

fio Alicharnafeo nei primo libro dell'hiftorie di Roma. Cofi adunque narra.

Doppo la rouina di Troia, hauendo Enea con li Troiani folcato il mare con gra

pericolo,^ cflendo giunto a' Laurento,fcefe in terra . Et quiui alzando li padi'

glioni circa lo lito, & hauendo gran fete, &nonritrouaudo acqua dolce da

cftinguerla , uede fcatturire , & Porgere l'acqua frefca dalla terra , La onde con

grande allegrezza fi rinfrefco^ lui co li compagni et co li animali che feco hauea

no. Et cofi fempre poi quindi fcaturirono dette acque, perdiuerfi rufcelletti

fcendendo al mare . Eglie' ben uero che ne' tempi di Dionifio erano ftate con^

dotte ad un luogo baflfo da gli habitatori dei paefe,& coniacrate al Sole.oue fé

dimoftrauano due Altari fopra li quali primieramente fu facrificato da Enea.ri

ferendo gratie alli Dei dell'acqua tanto abondantemcnte da loro mandata. Era

uno di detti Altari dall'ori ente.et l'altro dall'occidentCjfecondo il coftume de i

Troiani.Hor'elTcdofi rinfrefcato Enea co li cópagni comado'che iui fi apparec

chiafle il Pranfo. Et no ui cflendo pin agiato luogo fopra lo quale (e potelTe ap»

parecchiarc del lito ornato d'appio.quiui ilkfero le bianche tou3glie,& poi ui

pofcro
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po(èro molte crofte di pane in uecc di taglieri per metterli fopra le uiuadc , per
maggior politia.ffchc fatto cominciaro a magiare ripoffandolì fopra la terra co
perca d' Appio.Poi che hebbero magiato quelli pochi cibi, ch'iui erano & non
difendo fatoli,magiaro anche l'antidètte crolìe.La qual cofafatta.uno de i compa
pagni d'Enea ouero(fecondo Vergilio}Afcanio figliuolo d'EneaCcome poi dimo
lìrcro)uedédo qrta cofa alzando la uoce dilIe.O che habbiamo fatto?anchor hab ,- j ••

'

biamo magiato le mcnfe.Ilchc udito.ricordandofi Enea le parole dell'OracuIo di ^j^
', '"^*^,^

Dodona.come dicono alcuni.ma fecódo altri , qllo di Eritrifide dalla Sibilla Nim
^^^^ ^^^^

j^."^"

fa Fatidica.cioe che douefTe nauigare uerl'o Toccidéte è tato nauigare , infino che
*"

giungere ad un luogo,oue magiaife lui colli compagni le menfe, incontanéte ale

grandoficparédogli efler compito il uaticinio) fé leuo in piedi per effequire il re^

lio dì quanto era lì'ato auifato.cioé di feguitare un'animale di quattro piedi , &
iui oue fé fcrmafle/abricare una Città.Di detta méfa e de le ero ile di pane antedet

te,nc fa parimétc memoria Strabone,nel decimo libro.diccdo effer reputata tue

ta qlìa narratione da Homero una fauola , imperoche dice che Enea mai fcparti

di Troia.anzi fuccedelfe nella fignoria di qlla,& dopo lui li figliuoli quado dice.

lam Priarai genus clT: miferatus luppiter.at nunc

Imperium Troia Aeneas uiolentus habebit

Et nati natorum,& qui nafcentur ab illis

Et quelli,chi dicono che paflafle Enea nell Italia coli Greci come etiandio Latini

riuolgono quelle parole alli figliuoli,& defcendenti di Enea.che doueano otte^

nere l'imperio di tutto il mondo.cofi.

At genus Aenea: cuntìis dominabitur oris

Et nati natorum,& qui nafcentur ab illis.

Parlando de i Romani.Ma Dionifiofcome e dimollrato ) & Vergilio , uogliono

che fufle uera hiiloria quefl:a,& nò fauola ,comc dice Homero . Onde Vergilio

nel terzo libro della Eneida cofi dice.

Sed non ante datam cingeris mcenibus Vrbem
Quam u#.s dira fames nollraque iniuria gentis

Ambefas fubigat malis abfumere menfas.

Et nel fettimo il fimile dice,come più in giù dimollrt'ro.Seguitando la narratio^

ne di Dionifio,Leuat0fi adunque in piedi Enea,haucdo udito uno de fuoi conv

pagni d uero Afcanio Giulo, & uolcdo eflequire tato quanto erali llato cornane

dato dalla Sibilla,fece portare le ilatue de i Dii ad un certo luogo con gli feggi.Et

quiui ripofe detti Dei fopra gli Altari drizzati al meglio che era llato poifibi^

le, cantando le donne & dimoilrando alegrezza , intorno gli altari , Dipoi con

grand'ordine procedendo per fagrificare li Sacerdoti.facendo oratione alli Dei

Enea,eccocon gran furia fcapare fuori le mani delli Sacerdoti una Porca pre^

gna.chefidouea fagrificare, & drizzo il uiaggio uers' il colle, fortemente cor- rugela Porca

rendo Laqual cofa uedendo Enea.ricordadofi deirammonitioni dell'oracolo.fu-
pregna ce

bitamcte cominciò a feguitare la porca,con pochi cópagni, pero' alquanto difco

fio da quella.p non diflurbarla dalla uia principiata.Corrédo pur oltra la Troia,

6c alquato di lótano da Enea feguitata,al fine già flaca, hauédo corfo.2 4. fladii d

fiano tre miglia da'l mare difcouo.fermofle fopra un piaceuol colle , Parcdo ad

Enea cflcr copito il uaticinio deH'Oraculo.comincio à cófìderar il luogo, oue era

fi fermata la Troia.&parueli nò efler di qlla uaghezza come haurebbe uoluto,&

non eifer uicino al mare oue fufTe buon porto. La onde tutto maninconiofo fo-

pra fé fi llaua diulfando che partito douefTe pigliare,cioè o' di dimorare quiui & Troiana Cittì
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fabricare.d nero d'paflarc altrouc , Et pcnfaua che dimorado qui bifognaiia fem^

pre affaticarfi per accattare le cofe neceffarie al uiucre, fé anchc^paflaua in altro

luogo,faceua contro il comandamento delli Dei.Et per tanto molto lamentauaf

fi delli Dii.chc lo collringefTero à fabricare quiui.Effendo in quelli penlleriA in

quelli laméti.udi una uoce che ufci di quegl'afpri luoghi.chelecomàdachc per
B«ti hiftoru.

(^^i^j ,-,-,Qdo fé deggia quiui fermare,& fenza indugia cominciare una Città&che
^ non debbia altrimente penfare alla llerilita dc'l luogo,conciofia cofa che feguite

rebbe tanta feiicità.che per quella.ogni triftitia mancarcbbe,per elTcr cofi ftatui^

to dalli fatti.Et che per niente dubitaflc di quello, che oltre a' la felicità che hau^

rebbeno quiui fenza dubbio otterebbcno li fuoi defcendenti grad'Imperio.Et al

trefi era ordinato dalli Dii che tati anni quiui dimoraflero li Troiani,quanti por
celli parturirebbe l'antidetta Troia,Et dipoi li loro figliuoli fabricarebbeno un'

altra Citta' molto maggiorc,& felice di quefta.chc fabriccarcbbeno al prefente.

Altri dicono che cófiderado Enea l'afperczza de'l luogo, macadogli le forze per

affano,quiui dimorafle tutta la notte,& alquato ripofandofi ui appareffe una ma
rauigliofa imagine molto fimile ad un delli Dei della Patria,che le comando co^

me è detto innàzi.Sia come fé uoglia Poi il giorno feguente partori la Troia tré

Ttiftori'Litr» ta Porcelletti Li quali infiemc colla madre confagro "alli Dei Enea in quel luogo
(4 trtnUpoYm Qyg g^^ j| Xugurio. Qual ofleruauano poi li Lauiniefi come cofa facra,nó lafcian
ctUfttu doui entrare alcuno.Partendoiì adunque li Troiani oue eranfi fermati uicinoal

lito dei mare.falirono al coH'antidetto.mettendo li Dei ne migliori luoghi, che

iui foflero.Et poi cominciaro a difporfe per dar principio alla fabrica della Citta'

Et non hauendo li ftrumenti idonei per fare quclVediftcio.palTando inquà , & in

la per li luoghi circonllanti,pigIiarano tali ftrumenti dagli habitatori del paefe,

Ilchc intendendo Latino fignore di quelli luoghi, lal'ciàdo la guerra cominciata

contra li Rutuliine uéne armato con molta compagnia contraili Troiani , Et uè/
dendoli ad ordine per combattere.fermofi quella notte fopra un colle per ripo^

fare con deliberatione di azzuffarfi con loro il fequente giorno . Ripofandofi ad
unque,Ii fu^ fatto intendere da un certo fpirito di quel luogo, che douelfe riceuc

re gratiofamente ne fuoi paefi li Troiani,perche ne cófcguirebbeno grand'utilix

tà gli Aborigeni.Parimente apparueno li Dii Patrii ad Enea dicédogli che douef
fé il marin feguente andare a' ritrouare il Re Latino,&humilmente*pregarlo che

li cócedelfe qualche luogo per loro habitationc.Etfu erettamente prohibito a^

ciafcun d'esfi il cóbatter. La mattina fegucte eflendo amendui armati.madaro Tu

no all'altro li trombetti a" chiedere di poterfi parlare . Et conuenuti ambidui in

fieme.furò agradi ragionaméti , Al fine cofi capitolarono,che Latino cogli Abo

Comfo/?fww '"'S^"*
confignarebbeno tanto paefe alli Troiani,quato folTe neceflario per fabri

fr<i Latini CT
care una Citta' con tato paefe,cheafcendefle alla fumnia di quarata lladii,ofiano

rroim.
' cinque miglia intorno a quel colle.oue era lìato fagrificato la Troia, con patto

che li Troiani foffero ubbrigati dare agiuto al Re Latino contra li Rutuli, & co-'

tra ogni altro fuo nemico , & parimente il Re Latino douelTc agiutare li Trox
iani contra ogni loro ncmico.Et atcio che amendue le parti folfcro ficure.diero^

no l'una all'altra lìadichi,giurado foura li fagri altari d'olTeruare tato quato infic

me fé haueano promeflb.Cofi adunque capitulato.allhora Enea colli Troiani ar
,

mati paflb col'Re Latino contra li Rutuli,& tanto ualorofamcte fece.che fra pò
chi giorni li foggiogarono.Ilche fatto ritorno Enea a fcguitar la fabrica de la Cit

ta* Troiana,coiì allhora nominadola da loro Se dalla Troia fagrificata . Et tato (e

affaticarano a fabricarla,che fra pochi giorni cinfero di mura gli edifici. Et poi lo

chiamato
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chiamare Lauinio da Lauinia figliuola de'l Re Latino, come dicono li Romani, Lmniò*

ma fecódoJiGreci.fucofidimadata da Lauinia figliuola di Selonio Re delliDe^
lii.la quale macando nel principio della edificatidne di quefta Citta', fu quiui fc-.

polta.Era pallata nell'Italia qlla fanciulla co Enea c5 iicentia de'l fuo padre , per ef
fere molto prudcte,faggia,& diuinatrice.Cofi dice Dionifio, parendo che'l fi ac^

coiti alla pnma openibne.con cui fi concorda Trogo nel quarantefimo quarto li

bro.Dipoi foggiógeDionifio una cofa maraueglioft.che occorfe nel principio de
Ja edificatione di qlìa Citta\cioè che eiTendofi quiui da fé mcdefimo accefe il fuo ^ifgu<»d4 M
go.cóparfe un Lupo che li portaua le legne fecche.getàdole fopra di quello,&co t<ihiftvn<u

li affaticadofi in quefta cofa.fcefe da'l cieTo un'Acquila sforzandofi di accenderlo

maggiormcte collali.per eccitare maggior fiamma.Et cofi feguitado il Lupo col

J'Acquila tali ufTici,ne uéne una Volpe.la qual bagnado nell'acqua de'l fiume la co
da affaticauafi de iltingucre lo fuogo.getàdoli fopra l'acqua riceuuta nella coda.

La onde feguitaua.che uedeuafi alcuna uolta fuperare qlli.che l'acccndeuano , &
altre uolte la Volpe.che lo ilìingueua.Al fine rimafero fuperiori il Lupo, & rÀc-»

quila.La qual cofa uedcdo la Volpe tutta ifdegnata.parédogli di non potere otte

nere la uittoria fé partitiche diuifado Enea.coil interpreto qfto prodigio,diccdo

che douca ufcire la fua ftirpe molto maonifica,& eccellcte,ma innazi che falifle a*

tata altezza.per inuidia douea efler molto conturbata, Vero è che fauorcdola la

fortuna,dalli Dei loro diflìgnataCalliquali nò fi può rcfiftere;fuperarrebbe l'inui^

dia di ciafcun,& cofi marauigliofamcte crefcerebbe.Fu principiata qlk Citta' dal

li Troiani,fecódo Dionifio l'anno fecódo da chi cranfi partiti da Troia,Per mag
giore confirmatione di quato ha' detto Dionifio circa il paiTagio d'Enea,& delli

Troiani nell'Italia,& delle erode di pan magiate, pigliandone l'augurio Enea,&
della cominciata fabrica di Lauinio,& dell'altri cofe narrate difopra , uoglio di^

mortrare quel,che dice Vergilio nel fettimo libro della Eneida.

Sed circunlate uolitans iam fama per Vrbes
Aufonias tulerat cum Laomedontia pubes
Gramineo ripa religauit ab aggere clailem

Aeneas,primique duces,& pulcher lulus

Corpora fub ramis deponunt arboris altsc

Initituuntque dapes,& adorea liba per herbas

Subiiciunt epulis,fic lupprter ipfe monebac
Et cereale folum pomis agrelìibus augcnt

Confumptis hic forte aliis,ut uertere morfus
Exiguam in Cererem penuria adegit edendi

Et uiolare manu.malifque audacibus orbem
Fatalis Cruili patulis,nec parcerc quadris

Heus etiam menfis confumimus inquit lulus

Nec plura adludens,ea nox audita laborem
Prima tulit finem.primamque loquentis ab ore
Eripuit pater.ac rtupefadus numine prefllic

Continuo falue fatis mihi debita tellus

Vofque,ait,o' fidi Trois faluete Penates

Hic domus,ha:c patria eli genitor mihi talia nanquc
Nunc repeto.Anchifes fatorum arcana reliquit.

Seguita poi narrado Tamicitia &affinita contratta coI'Re Latino j^ Lauinia fua

figliuola , &della fabrica principiata, & delle guerrhe cétra li Rutuli & del loro

V ii
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Re Turno lafcio il tutto p ritornar a Lauinio.Certaméte appare gra dubitationc

fra alcuni fcrittori/e Lauinio fufle da Enea primieraméte fattoCcome e* detto di

foprajd uero folamétc anipliato,come pare che uoglia Seruio fopra quelle paro

le di Vcrgilio nel primo librojtaliam fado profugus Lauinaque uenit . Littora,

Il quale dice a lui parere che fulTe primieramente nomato Lauino da Lauino fra

tcllo di Latino,& poi Laureto da'l Lauro dall'antidetto Latino quiui ritrouato.

& ultimamente Lauinio dalla figliuola di Latino, conforte di Enea,la onde fi de^

uc dire Lauina littora.da Lauino,& nò Lauinia da Lauinio . Altri dicono che fu>

ro quefti tre differenti luoghi.cioé Lauino, Laurente , & Lanuuio . Di qual ope-

nione pare elTere Dionifio Alicharnareo,Strabone,Plinio,& Antonino.Et prima

di Laurento,di cui dice Strabone, Curam Templi Vencrisàmaioribus accepi^

mus,Ardeates tuentur.inde Laurentum.Et Plinio fcriue elfer Laurento una Cit^

tà circa lo lito del mare.oue era il luogo del Sole indigeto(come piu^ oltra fé di--

moiìrera)Era quefta Città fra Hoftia & il Fiume Numico , di cui anche ne fa me^
moria Dionifio nel quinto libro dicendo.Publius & Marcus ex Vrbe Laurento

indices fuere coniurationis faciunds a pauperibus.óc feruis Roma . Et Sillio Ita'

lieo nell'ottauo libro.

Sacra manus Rutuli feruant qui Daunia Regna
Laurentique domo gaudent.

A' quello luogo primieramente fermosfi Enea, come dimoftraLiuio. Il fimile af

ferma Strabone dicendo che fcendefle Enea co Anchife fuo padre,& Afcanio fuo

figliuolo nell'Italia,& fmótaflè a Laurento,& che poi fabricafle uicino al lito de'l

mare uenti quattro tladii.d fiano tre miglia.da Hollia poco dircorto,un Callellet

to nominadolo Lauinio da Lauinia figliuola di Latino. Et Antonino nel fuo Iti^

nerario chiaramente dimoftra foifero luoghi dillinti Laurento & Lauinio qua'

do cofi fcriue Ab Vrbe Holliar.M. P.XVI. Lauréto.M. P.XVI. Lauinio.M.P. XVI.
E Chriffophoro Ladino fopra quelle parole di Vergilio.Lauinaque ucnit.Litto^

ra,dice che nò nega l'openione di Seruio,& poi rimembra l'openione di Dioni^

fio.è cofi fenza altra rifolutione il tutto lafcia.Vero e che a me par che fé potreb^

be dirre.che quado Vergilio dice Lauinia Littora, che fofferò li liti di Lauino.d

uero che egli ufa quella figura per dimoilrare il certo luogo onde fcefeaterra

Enea,ficomc ne fuoi tempi fi dimadauano,aucnga che ne giorni di Enea altrimcx

te fé nomina(rero,nó esfendo edificato Lauino.E quefto nò deue parere difcon^

ueneuole,perche ancho in più luoghi elfo Vergilio ha ufato tal figura , come ri^

trouiamo in quel luogo,oue dice Albanique patrcs, che furo^ dopo Enea molti

anni,li quali nomina licome ne fuoi tempi fi nominauano,e no'ne tempi di Enea

f>er
dare ma^iore intelligenza delle cofe che uolea narrare. Pigliera' ciafcun quel

o che più' gli aggradira.ma io mi accoftarei a Dionifio & à quegli altri auttori,

&àLiuio,chi fbuentefamcntionedi quelli tre luoghi dimollrado effe l'uno

dall'altro differente cioè Laurente,Lauinio,& LanuuTo.E che'l fia uero uediamo
quel che dice di Lauinio neirottuagefimo]ibro,quado narrala rouina fatta da

Mario di Antio,Aritia,& di Lauinio Colonia.In aifai altri luoghi dimoffrachc

Lauinio fufle una Citta feparata da quell'altri nominadolo fimìlméte l'altre due
feparatamente,come fa' Dionifio Alicharnafeo.&Ouidio nel fedo libro de Farti

Et populus Laurés.Lauiniumque meu. Siche còcludo che Lauinio,fu' primiera^

Tempio dive méte da Enea edificato,è cofi nomato dalla figliuola di Latino fua cóforte , dica^

^fff^ no gli altri quello che uogliano.Era in quefta Città C fecondo Strabone)il Tcpio
di Venere cómun à tutti li I-atini,la cui cura, era raccomodata agli Ardeati dagli

fuoi
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fuoi auoli.Al prcfente di quefla Città pochi uciligi fé ucggiono fopra il coliicel-

lo,Fra Ardea & Antio, apparea lo Afrodifio come dice Poponio Mela,Aphrodi
fiu da Plinio detto. Quiui lì recitauano le lodcuoli opere fatte da^Ii illuftri buo
mini Latini . Quindi poco difcollo uicino al Fiume Numico , eraui il Luco o ila

Selua di Gioue Deificato,cofì nomato da Plinio,bcche fia corrotto il telìo& dica

Locus folis indigetis,&uolia dire Lucus folis Indigetis come nota Hermolao bar

baro fecódo che parimcte dimolira Liuio nel primo libro,Solino,Dionilìo Ali

charnaleo Oc Cicerone nel terzo libro della Natura delli Dei.Vuolc adunque di

re che era qui la Selua cófecrata a'Gioue deificato.come era il Fiume Numico qui

ui uicino.dopo la morte d'Enea,nel qual pericolo,Et eflendo in elio poi ritroua^

to il corpo di quello,& fepolto fopra la riua de'l detto
, gli fu cófacrato , fecódo

che dimoiìra Liuio nel primo libro,& polloui quefl:o Epitafio.Patri diuo terrea

fti,qui fluuii Numici unda? gubernat.Eglie nomato da LiuioNumicus,clVera prò

pinco ad Ardca,di cui dice Vergilio nelfettimo.Et fótis uada facra Numici,& più

oltra,ac foiitis llagna Numici,& circa il fine de'l detto libro.Sacriique Numici,fo

pra delliquali luoghi dice Scruio che folle il Numico un grà fiume manzi la mor
te di Enea,& che poi a poco a poco macando,fi ridulTe aììmegliaza d'una Fonta

na,anche ella cófacrata.Nó era lecito agli antichi alla Dea Velie facrificarc eccetto

co quella Acqua.Et per tato era portata a Roma per detto facrificio . E nomato
quello Fiume da Ouidio ne Falli.Numitius & nò Numico,come dimoflra il dot

to Barbaro nell'ultime correttioni di Plinio.Altrefi ne fa memoria de'l prefatto

Fiume Sillio nell'ottauo libro dicendo.Et fonte Numici,fopra cui fcriuendo Pie^

tro Marfo narra elTcr quello Fiume uicino a Laurento , la cui fonte ella era nella

Selua Ancina,dopo mòte Albano uerfo il foro di Appio JEra anche uicino ad Ar
dea.fecódo Strabone il Tempio di Venere onde raunauàfi li Latini a foléniggia^

re le loro felle,&far i còfegli . Vero e che poi trafcorrédo j> quelli luoghi li Sani

ti & facheggiado,& brufciado ogni cofa,talmente lafciaro quelli luoghi che a pe

na fi uedeano gli uelligi dell'antiche Cartella , & degli altri edifici fatti ne tempi

di Enea per fare li fagnfici.Credo che queflo fia ql medefimo Tempio , di cui fo

pra dilTe co auttorita di Strabone, che fuffe nella Citta di Lauinio,La cui cura era

raccomàdata agli Ardeati.Piu oltra feguitado il lito da cinque miglia.difcollo da

Antio.uedelTi il Cartello di Artura da'l mare intorniato, nomato Cloilra daTo^
lemeo(fecòdoalcuni)mada Plinio cofi Artura e nomata Tlfoletta ouee portoli

Cartello ài. fimilmctc il Fiume eh' e quiui . Dice il dotto Barbaro nelle correttio

ni Pliniane,che ad ogni modo fé deue dirre Allura,& quado fi legge ql uerfo di

Vergilio nel fettimo , Qua Adura: iacet atra Palus.geliduquc Rimai,Querit iter

ualles,atque in mare còditur Vfens, cofi fi deue dirre.Qua Saturar iacet,&che pé
fa quàdo Vergilio dice Atra Palus,uoglia dimortrare la Palude Pòtina,dl cui pili

in giiì fé fcriuera'.Il che par còfirmare Seruio in qtlo luogo,diccdo che per Satura

poliemo intcder la Paludc,Vero e che fel fera pur alcuno che uoglia leggere Artu

ra,fi può credere che Vergilio nomàdo la paludcintcdefle il fiume Allura,còcio

fia cofa che'l Cartello dlÀrtura nò è molto difcorto daTerracina,& fimilmcte

il fiume Artura cofi detto da Liuio nell'ottauo libro,& da Strabone,Stura.Et co^

me dimollra Fello fé pud nomare detto fiume.de'l territorio delli Laureti Stu^

ra & AlluraCcome e detto)Ne fatto memoria di qllo fiume & parimente delCa
rtello da molti fcrittori,& malTimamcte g la infelice forte di.M.Tullio Cicerone

Qu^al uolcdo fuggir il crudel coltello di.M.Antonio,quiui li fu tagliato il capo da

Popilio ingratiffimo huomo.chi da lui era flato liberato dalla morte come naiv
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ra Liuio & il Pliitarcho co moki altri fcrittori . Fu anche afìai uolgato il nome di

qfto luooo per la crudcl mortc,che fece fare Carlo di Anj^io prinìo re di Sicilia, à

Curradino figliuolo di Hcnrico & nipote di Federico fecondo Imperadorc. che

quiui era fuggito co'l Duca d'Aurtria, clTendo ftato fouerchiato da lui nelli Capi
Palentini,dclli quali fé parlerà alli fuoi luoghi) Oltre ad Altura appare Mòte Cir^

cello quali tutto dall'acqua marina intorniato, Mons Circeus da Plinio,Pompo^
nio Mela,& da Solino e da Procopio nel primo libro nomato. Qu^iui era la Cafa

di Circe. Di cui dice Plinio che'l fofle tutto circódato da'l mare.per ilche ne rifuL

taua un' Ifola,come fcriue anche Homero, & etiandio hora facilmente fi pud cO'

nofcere che cofi fulTe.Circondaua quella Ifola.come dice Clitarcho,ottanta lladii

ò fiano dieci miglia. Se congiunfe ella co'l contenente , cominciando dall'anno^

quattrocento fefanta da'J prencipio di Roma infino alli Tempi de'l detto Clitar^

cho.come egli dice. Et Strabone defcriuendo querto Monte , narra efler quel pO'
ftouicino al mare, e parte da quello efler intorniato è parte dalle Paludi, in tal

guifa che parea un' Ifola, eflendo difcofto da Antio ftadii ducento nouata, ouero
trenta feimiglia.Ilfimile fcriue Seruio fopra quelle parole de'l fettimo libro di

Vergilio , Circeo raduntur littora, & foggionge che quefte Paludi, ch'erano rif-

fuardanti al continente,furo' atterrate dall'acque che fcendcno dalli Monti di Al
a,lequale conducono fempre fcco la terra. Cofi Jo dcfcriue Dionifio Alicharna^

feo nel quinto libro,dicendo efler formato a fimiglianza di un Cherfonefo, oue^

ro di un luogo da tre lati dall'acque intorniato.hauédo il quarto dall'acque libe^

ro.onde per una ilrettauiafc gli intra, eflendo alquanto eleuato fopra lo mare
Thirrenno, oue cfi come era uolgato) habitaua Circe figliuola de'l Sole, Et craui

già fopra de'l detto una picciola Città, & il Tempio di Circe colle ofcure Cauer^
ne di Minerua. Et quiui il dimoftraua ne tempi di Strabone , per fede di cio\ una
Coppa.colla quale beuea Vliflc. Raccoglieuanfi fopra detto Monte molte fpetic

di medicineuoliherbette. Et era fama che dette herbette haueflero granuertu,

per le cofe , quale di Circe fi uolgauano, cioè che qlla trafmutaua gli huomini in

beftie. Quello monte da Tolemeo è detto Circcum Promontorium, fopra cui

era quella picciola Città nomata Circeum , nella quale condufl'e habitatori Tar^

quinio Superbo,perche erano uicini a quella nella foggietta Pianura li Capi Po^

metini molto larghi & belli apprefl"o il mare,come fcriue Dionifio nel quinto &
Liuio nel primo. Ne fa in più luoghi memoria di detto Monte e Città Dionifio

& Liuio.Poi eflendo rouinata efla Città,in luogo di quclla.ui Rifatta unafortifl"!^

maRocca,chefuficuro rifuggio agli antichi Pótefici Romani, quiui paflando.fug

gendo li tirranni, come interuienne à Gelafio Papa fecondo, nell'anni de'l Signor

re mille ceto uenti,fecódo che dimoilra Biondo nelle fuc hilìorie. Cofi dice Fac^

ciò Vmberti nel primo Canto del terzo libro Dittamondo di quello Monte.
Vedi quel monte doue fi digiuna

Circes,piu uolte àfar fue incantamenti

Al lume delle (Ielle è della Luna.

Scendendo alle radici de'l prefatto Monte, uedcfi il Cartello di Santa Felicita illu

llrato da Cesellino fecondo Pontefice Romano, fecondo il Petrarcha & Platina

ne Pontefici. Vicino a cui pafla il fiume Stora auanti defcritto.da Strabone detto

cofi,& da altri Afiura,& Stura,come dimollra Fello, ma da Plinio e nomato Nin
feus.Era fopra querto fiume (come dice Strabone) il Cartello Hiformio.Eglie qui

ui il mare uicino al lito tutto fenza porto, eccetto che appreflb il Circello, oue è

un picciolo porto. Lafciando li luoghi appreflb il lito del mare, & palfando aL

quanto
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qnanto ne luoghi meditcrrani, appare il Territorio di Pomctia Citta\che quiui Tenitcrìo di

era polìa,& per la Tua ecccllentia era nomato da Strabone Territorium Pomeì!^ Pometu.

nuin. Primieramente habicato fu quello luogo dagli Aufoni, & poi da^li Olci, Aw/o/», ofcit

quali tenero la Signoria di una parte di Campagna FeliceCcome poi fcriu'erdj Do
pò gli Ofci.quiui pad^irono li Latini,& pigliare ogni cofa infino à SinuefTaCcome

dimollra Strabone; Altroui poi fcriuero degli Auibni, & come paiTard ad habi^

tare circa il mare Siciliano & oue poi habitaro. Hora uoglio parlare degli Ofci,

deili quali molto lungamente ne fcriue Annio nel fello decimo libro de Cómen
tari fopra quelle parole di Mancthonc , Caculus cognomento Saturnus iunior

rcgnat apud Aborigenes,& tertio anno polì,apud Turrhenos regnar Ofcus, cu^

ius infilane fuit ferpens. Et dice detto Annio , che quello nome Ofco è uocabolo
Hccrulco & iìgnifica un uelenofo ferpcnte.da'l uolgo detto Qfcurzone. La onde
furo dimandati quelli popoli Ofci da'l detto Prencipe.chc portaua la figura d&l
Ofcurzone per infegna,& da colini primieramente furo nomaci gli Volici nel La Volfà

tio cioè antichi Ofcì.da'l nome Hetrufco.perche gli Ofci erano li Capuani,& per
tato colini gli agiunfe Voi, che fignifica antico, & cofi dicédo Volfci fé intédeno
gli antichi OfciTSouente ne fa memoria Liuio degli Volfci & maflìmamente nel

fecondo libro,oue minutamente defcriue le loro opere. Et fimilmente Cornelio
Tacito nell'undecimo libro li rimembra. Ritornando alli Campi Pomerir.!. fcri^

uè Dionifio nel fecondo libro.che tanta era la bontà & fertilità d'elTi,che pafìan^

do li Lacedemonii dalla loro patria ne tempi di Licurgo, & hauendo patito «^ra

trauagliuarcandoperilmare,&giallanchi,fecero^uoto alli Dei difermarfe^&

lui habitare.oue poteffero fcendere pnmicramente in terra,& quiui (dalli ucnti

códuttijfi fermaro aggradendogli il luogo, de lo chiamare Fcronia per effer llati f^™"''*

portati qui dall'onde marine,cioe à ferendo.Et cofi prefero per loro habitatione

quelli Campi Pometini, di poi nel luogo antidetto, edificare un Tcpio alla Dea '^""^'° '*'"'*

Feronia per lo noto fatto. Hora fi nomina quefto luogo Fcrona illrahcndone la
^^°^"^'

lettera.I.Ne fa memoria di quello luogo Cornelio Tacito nel decimo nono libro

dell'hillorie cofi.Iifdem diebus.L.Vitellius pofitis apud Feroniam callns.excidio capcnad bos
Terracini imminebat.Erano anche in quelli luoghi uicini li Capenati.delli quali p^n^
cofi dice Sillio nel libro.13. Et facer humedat fiuuialia rura Capcnas. Vedeafi po^

fcia il picciolo Cartello di Satura colla Fótana & Selua dedicata alla Dea Feronia Situr<t CaH,

cofi addimandataàferendisfrugibus, cioè per il portare li frutti dclli fertili cam^ SeluadiFcros

pi. Quiui palio Annibale partendofi dalli uicini luoghi di Roma,hauendo cono^ nia.

{cimo non poter far uerun profitto,& fpoglio quello Tempio di Feroiiia,come

dimoftra Liuio nel.z^.libro. Et Sillio nel.ijTlibro cofi,

Optato laetis abitu iubet.itur in agros,

Diues ubi ante omnis colitur Feronia luco

Et facer humcdat fiuuialia rura Capenas,

Fama eft intaftas longxui ab origine Fauni

Creuiffe in medium,congellis undique donis,

Immenfum per tempus opes,lullrifque relidum

Innumerus aurum folo feruante pauore

Hic auidas mentes,& barbara corda rapina

Polluit.atque armat contemptu pedora diuum,

Scriue Liuio nel uentefimo fettimo che nel territorio Capinatc,al!a Selua di Fe-

ronia per un giorno Se per una notte fudaro fangue quattro bandiere. Fu anche

nomata la Palude ch'e qui uicina al Callello dì Satura, Satura, come dimoerà Sii'
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Et Vcrgilio nel fettimo, Qiia Saturar iacct atra Palus gefidufqu'c per ima?. Sopra
cui dice Seruio.clie quello s'intende per la Palude Satura, benché altri dicono di'

Aftura, che quando Vergilio haueffe detto Aftura: & non Saturi, fé deuc inten^

dere de'l fiume Aiìura, per non elTcr molto difcoilo il Calvello Allura, da Terrai

Cina co'l fiume di detto nome. Vedefi poi la Palude Pontina PaIu5,Pontina detta

da Vibio Sequetlro.Cofi nomata come uuole Strabone dalla Città Pótiagia Co^
Ionia de Romani fatta infìeme con Suefla, fecondo Liuio nel nono. Ella e creata

da due fiumi, cioè dallAufido fecondo Strabonc,o fia Vfente fecondo Plinio, &
da un'altro molto menore di quello , Ne fatto memoria di quello fiume da Ver^

gilio nel fettimo Vfens infignis, fama, & Sillio Cogit aquas Vfens,Hora e detto

Aufente.& fecondo altri Baudino . Ella è tanto larga quefla Palude.chc come di^

ce Plinio co auttorita di Mutiano (chi fu tre fiate Cófole) ui furo già uctiquattro

Città.Inuero parerà quella cofa da non credere,» quelli nò hauerano ucduto l'hi^

ftorie di Dionifio Alicharnafco.ne di Fabio Plttore,liquali dimollrano qualmen
te in quelli tempi antichi fi fabricauano picciole Città, per tal maniera che tenca^

no la fimiglianza di una delle Contrade che poi fi faceuano.Et per tanto nò fi de-"

uè marauegliare alcuno fé ne'l fpatio d'otto miglia d poco piu.ui poteffero effer

fatte uentiquattro Contrade o fiano Ville,ouero Cittadi (come in quegli antichi

tempi diceuano) Oue hora è quella Palude (come ho dimollrato) erano li tanto

produceuoli Campi Pometini. Diuénero poi Paludofi quelli luoghi per l'acque,

che quiui da ogni lato,fi come ad una conca pafiauano per la fua baflezza, non tu
fendo che ne haueffe cura di farle sboccare nel mare. Vero e che confidcrando

Cornelio Ccthego Cófolo (come dimollraLiuio,nel.46.1ibro) la bontà di detti

luoghi, li fece ifficare per maggior parte,& li riduffe à belli campi da lauorare.Po

fcia in procelTo di tempo non effendoui chi ne haueffe cura , ritorno al prillino

grado,& tutta fu piena d'acqua. Ilche auertendo Theodorico Re delli Gotthi, la

fece ifficare un'altra uolta,come fi può ucdere fcritto in una Tauola di marmo in

tagliata,quiui poila,come fcriue; Raphael Volterrano nella Geographia. Al pre^

fcnte fono diuenuti quefti Campi per maggior parte Paludofi tanto per ii detti

fiumi,qu.'.to per le grandi forgiue d'acquc,che efcono dalle radici delli circollan

ti monti,& quiui fc fermano,effendo otturati gli antichi Vadi,pcr liquali foleano

ufcire & paffare al mare.Et per tanto ui fi uede quiui una gran Paludc.Ella è difco

fla da Roma quella Palude,quaranta miglia,come fimilmentc dice il Perotto nel

filo Cornocopia. Ne fa' memoria d'ella Luccano nel terzo libro della guerra Far^

falica dcfcriuendo il uiaggio di Cefare,uolcndo paffare à Roma.cofi.Et qua Ponti

nas uia diuidit huda Paludes.Et Giuuenale,Arm3to quotics tute cullodc tcnctur.

Et Pontina Palus,& Gallinaria Pinus.Et Sillio nell'ottauo.Et quos pellifTera Ponti

na uligine capi. Sopra quella Palude eui Terracina già da'l mare Ifola fatta (come
dice Solino) di altrcfi horafc pud conofccrc,da'l fito dc'l luogo , cóciofuffe cofa

ch'ella era fopra un picciolo Collc,haucdo intorno li luoghi l)airi,per liquali tra^

fcorrea l'acqua marina.Egiiebcucro che a poco a poco enipiendofi di terra detti

Juòghi.è riufcito detto Colie congiunto co'l continente della terra. Et fu poi più
in giù apprcffo lo lito fabricata qlra Citti,come hora fi ucdc.Ella è picciola Citta*,

«la affai honoreuole, & piena di popolo. La nomina Strabone.Pomponio Me^
la.
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la, Liuio, Antonino, Ccfarc nel primo libro delle guerrhe Ciuili, Tolemeo con
molti altri rcrittori,Terracina,& da Polibio nel terzo libro fono defcritti li Ter>
racinefi,Ma Cornelio Tacito ne'l decimo nono de uentefimo libro dell'hiftorie,

Solino,& Procopio ne'l primo libro delle guerrhe de i Gotthi.la chiamano Tar^
racina. Fu primieraméte nominata Anxur in lengua Volfca quale era Metropole,
ouero capo degli Volfci,come fcriue Catonc,& Plinio. Vuole Strabone che inna
zi fofle dimandata Trachina,cioè afpera dalli faiTofi monti,oue ella era polìa.con^

ciofia cofa che li Greci (come fcriue Herodoto nel quarto libro; dicono Tracha
afpero.Ella e anche Anfur nomata da Liuio nell'ottauo libro quando dice.Anxur
trecenti in Colonia milTi funt , bina iugcra agri acceperunt. Et Vcrgilio nc'l fetti^

mo, Circeumqu'e uigil, quis luppiter Anxuris arces, fopra cui dice Seruio. Già fu

adorato in quelta parte di Campagna il fanciullo Gioue detto Aniruro,che figni' Gioue AnJTuro
fica fenza raforo.cioe ch'era fenza barba per la fanciullezza. Et coli la ilatua di ql^

Jo fenza barba lo raprefentaua. Et Lucano nel terzo (come e dimollrato; lamqu'e

& precipite^ fuperauerat Anxuris arces. Et Martiale nel decimo degli Epigrama^ ,

ti fcriuendo aFauftino.O' nemus.ò Fontes.folidumqu'e madentis harens.Littus,

& xquoreis fplendidus Anxur aquis.Et pid in giu,à Frontino. Anxuris equorei,
placidos Frótine receflus.Et Sillio nell'ottauo.Quis Circca iuga,& fcopulofi uer^

ticis Anxur. Quanto à quefto nome Terracina, affai fcrittori lo ramentano, delli

quali è Liuio che ne parla in più luoghi , oltre di quello detto difopra , cioè nel

quarto libro dimoilrando che la preda & botino di querta Città fu cagione de'I

principio di pagare li Soldati, & di darli lo fèipendio. Et che Fabio paflo all'afle'

dio di Anflure,poi nomato Terracina (ch'era molto uicina alle Paludi) fenza fare

correria alcuna. Et dimoft-ro il modo & uia.per laquale fé poteua airediarla,& al^

trefi combatterla.La onde fa aiTcdiata da.C.Seruilio Hala,con tre bande di Solda
ti, Liquali pigliado un Colle fopra la Citta', che non craguardato.falirono fopra
le mura di quella cridando & facendo gran rumore. Et per tanto aucrrendo Fa^
bio il grà pericolo della Città, incontenente fece bandire.che nifilino hauclTe ar^

dire di far difpiacere alli Cittadini, benché li concedefle in preda tutti li loro be^
ni.Et cofi fu olTeruato quanto hauea comandato. Et per quella cofa fu poi dato il

fìipendio & paghe alli Soldati (come è detto) conciofufle cofa ch'auanti ciafcun

andaua alla guerra alle proprie fpefe. Et nell'ottauo fcriue, che fi fermo una ban^
diera de Soldati nella ftrcttura de'I Móte.alle Lautule nò molto difcollo da Anf- ^"^"^

fure, fra il monte & il mare.Et nel nono dimoftra come quiui fu combattuto. Et

nel uctefimo fcfto narra dell'efsétione eh' hebbe dalla grauezza.quale pagaua.ne

tempi che entro Hafdrubale in Italia.Et nel uentefimo fettimo chiari (Te còme fu^

ro ueduti ferpenti di fmifurata grandezza far feila come fanno li pefci.appreiTo il

Porto di Terracina. Anche Suetonio rimembra quella Città nella Vita di Tibe^
rio Imperadore dicendo.che egli cenando uicino à Terracina al Pretorio,fubita> trttorio
mete cafcarono molti falTi grandi da'l monte.quali ucciferd moki amici & ferui^

tori di Tiberio,& che tanto fu fubita quella rouina, che à pena puote fuggire Ti
berio. Ella è fimilmente narrata quella cofa da Cornelio Tacito nel quarto libro

dell'hillorie.cofi. Vefcebatur Tiberius in Villa.cui uocabulum,Spelucx,mare cir^

cundatum inter Fudanos montes,natiuo in fpecu. Eius os lapis repente faxis ob^
ruit quofdam miniftros.hinc metus in omnes, 8c fuga eorum qui conuiuium ce^

lebrabant.Fu uccifo qui à Terracina Palmario Confole.perche trattaua di uccide^

re Hadriano.fecondo Hello Spartiano.Dimoilra etiandio detto Spatriano come
foffe rillorato il Porto di quefta Città, da Antonino Pio. Quanto al nome di efla
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Citt:l,cioc Tel fi dcue fcriuere Terracina ò Tarracina, lego l'uno & l'altro apprcf^

fo li buoni auttori.Furd martirizzati in quella Città per comandamento di Clau

dio Impcradore.S.Felice prete, ói-S-Eufebio monaco. PaiTando io quindi Tanno

mille cinquecento trenta fei, ritrouai auati ThoftariaCquale è fuori la Città)un bel

pezzo di marmo, in cui cofi erafcritto di mifurate lettere, M. Cocceio Aug. Lib.

Apollonio,& Lib. Libertabus,porterirque coru. Quiui fi uede la Via Appia, che

da Roma trafcorre a Brandice.Laquale è per maggior parte rouinata per la forra

delle Paludi.La onde è neceflario à qlli , chi uogliono paflare da Roma à Napoli

di pigliare il uiaggio alla fincftra della detta Via,quale e uicina à Terracina p mag
gior parte eleuata & parte rouinata nelle Paludi.Era molto bella detta Via ne té>

VUflliciitadtt P' ^^ Strabone,LaquaIefu filicataco'l felce da Traiano per l'antidctta Palude Pon

Tratano. tina,& fattogli molti Ponti,accio che l'acque poteflcro trafcorrere per li loro Va
di & canali,& anche ui fece edificare molte cafe intorno per mantenerla,come di

moflra Dione Greco,nella Vita di detto Traiano. Era ne tempi antichi appreilo

fojjk d4Ter» ladettaViaAppia.unaFolTa affai cupa fempre piena d'acqua dell'antidettePalu^

rMiMiÌR.om4 di,& delli circortanti fiumi, per laquale.coUe barchette fipaflaua da Terracina d

Roma. Soleuano gli huomini cómunamcte pigliare il uiaggio p quella folla nel

principio della notte,& cofi nauigando la mattina feguente all'apparere de'l fole

ritrouauafi nell'antidettaVia Appia,& quindi per terra poi caminauano aRoma.
Vi4 fllicdt* Vedefe quella Via molto bella,fattaartcficiofamente colli fpondili di belle pie^

tre,& tato arteficiofaméte ella fiì fatta,ch'ad ogni dodici piedi delli nollri (chi ne

dano dieci folamente degli antichi, correfpondendoaduna pertica) fi ucggic^

no alcune pietre oltre à mezzo piede fopra l'altre eleuate, dinotado la mifura de
cempedale ofia della detta Pertica antica. Ella è larga una pertica. Lungo quella

uia da ogni lato fc uedeno ueftigii d'antichi fepolchri,& chi intiero, & chi mezo
rouinato,& di chi li fondamenti.Erano fopra detta Via l'infrafcritte Citta,Terra^

> • t /
cina,Formic,Minturne,Sinueira,parte del Territorio di Tarato & di Bradice, co

l "I'tc i-
"^o'*^i ^'^''' luoghi,delli quali fé farà memoria. Ritornando à Terracina,hà quella

Città fertile & dilettcuole territorio da quello lato,ornato di uigne, di Naranci,

Anfure Tonta <^' Limoni & d'altri fimili frutti. Era anche in quello paefe, una Fontana d'acqua

^^ uelenofa,nomata Anfl"ure,come dice il Boccaccio nel libro delle fontane.Laquale

fiì otturata di terra dagli habitatori.accio non uelenaffe alcuno animale.nó auer^

tendo alla fua malignitsì.Vedeafi altrefi negli antiquiflìmi tempi in quello territo

Longold Cittì rio uerfo il mare, la Città di Longola, delcritta da Dionifio Alicharnafeo , di cui

anche Liuio nel fecondo libro ne fa memoria. Vero e che hora non fi ucdc d'efia

VidAppk. alcun fcgno. Oltre à Terracina feguitando la Via Appia, ritrouailli l'ultima Porta

della Città polla fra il mare & l'altiflìma rupe,luogo inuero molto llretto & for^-

té,tagliato co'l ferro.Et ini nel faflb alquato alto , ucdefi una habitatione artificio

/
. famente cauata,ouc dimorano alcuni per guarda de'l llretto luogo. Addimanda^

no gli habitatori del luogo quella,la Rocca della Città. Si come io pofìb congie.-

turare quello è quel luogo, di cui dice Liuio nel uentefimo primo libro, oue fu

mandato Minutio da Fabio Mallimo Dittatore per fortihcarlo,ch'era fotto Tcr^

racina & fopra il mare, accio non potefìe paflare Anniballe per la Via Appia per

andare à faccheggiare il territorio di Roma. Sopra lo gibbo del detto móte,fcor

rheatro ctM» 8'^^' "" Theatro quadro appreflb il Monallero di.S.Angeio,ch'e uicino al detto

<^,.o.
afpero monte.Benche io habbia ueduto molti Tlicatri & Amphithcatri.cofi nel

l'italia.come etiandio fuori,non però ho mai ueduto lo fimile à quefi-o.Piu oltra

Amcle. caminando, appare il luogo, oue habitauano gli Amicle fra Terracina & Gaeta,

da
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da Plinio ramentati. Delli quali fcriue Vcrgilio nel nono libro, Tacitis regnauit
Amyclis,& Sillio nell'ottauo.quafqu'e euertere filentia Amick.Dechiarando Ser
uio le parole di Vergilio,dice come era fra Terracina e Gaeta una Città fatta dalli

Laconi compagni di Caftore & Polluce & dagli Amidi di Laconia, liquali fe^ui-
^^<""* cop<t*

tando la difciplma de i Pithagorici nò ardiuano di uccidere alcun animale. Et per ^"' ''' ^'^fl'^''^

tanto tutti loro furo' uccifi dalli ferpenti nati in quelle Paludi, come etiandio di^
cTPoluce.

ce Plinio.Anchor (foggionge) eflcndoli fittamente nontiato paiTarli contra li ne^ ^Hg"*'"'"/"^

mici per ama2zarli,& legiermcnte credendolo, e tutti paucntati nò fapendo che "^ ^^ ' **"

partito pipliare,in quello paucnto, e poi uedendofi beffati, prohibirono pazze-
reamente iotto graui pene, che non fuflc alcuno di tanto ardire, che le noncialTe

fimil cofa. Ilche intefo dalli neOTÌci,mettendofi ad ordine.ui paffaro contra,& no
eflcndo alcun di tanto animo che gli auifaire,ui fopragiunfero alla rproueduta,&
tutti gli uccifero,& rouinaro loro Citta.La onde fu tratto quel prouerbio.Per lo

tacere pericolaro gli Amidi, come dice il fatirico Luccillio, Mihi necefTe é loqui,

Nam fcio Amyclos tacendo perilTe.Seguitando pur la raarina,appare la Torre di Torre di.s.Am

S.Analbgio & poi il Cartello di Spelonca,cofi nomato dalle grandiflìme Spelon "^/idgio.

che,oue fono grandi & magnifici edifici, come dimoflra Strabone. Quello Gol> %^« C<<&

fo di mare, che quiui fi uede, cominciando da Terracina infino al prencipio del \

Promontorio oue èGaeta,é nomato il Seno di Gaeta, & e di mifura di cento tìz^ Golfo iig4tt4

dii,cioe di dodici miglia & mezo.Fu dimandato detto Promontorio d fiamon-
te,ch'entra nel mare da tre lati bagnato, C A I ETA daHiLaconi.dallafuacorui Gatucitté

tàjConciofia cofa che dicono tutteTe cofe curue.Caiete.Bcn e uero che molti ferie

tori,uogliono foiTe nomato quello luogo Caieta dalla nudrice d'Enea,come è So
lino,& Vergilio.che cofi dice nelli primi uerfi dei fettimo hbro.

Tu quoque littoribus nofiris .ffineia nutrix

iEternam moriens famam Caieta dedilìi.

Onde Seruio dice che fcriilero alcuni fofle qucfia Caieta la nodrice d'Enea, & al-

tri di Creufa,& altri di Afcanio, & che nò mancano altri di dire acquiltafle tal no
me quello luogo di Caieta,dairarmata marinefcha de i Troiani,quiui cafualméte

abbrufciata.imperoche chirà in Greco,in Latino fignifica brufciare. Ma altriméte

fcriue Chriftophoro Landino fopra li detti uerfi, cioè ch'alcuni dilTero, chegia
foffe in quello luogo Chora Caieta chiamato) un picciolo Cartello nomato Epìce
da Epica nobile Città d'Erlea, & che Homero ne fa memoria di Caieta. Et cofi la-

fcia querta cofa fenza alcuna refolutione.Vero e che la maggior parte de i fcritto-

ri fi concordano con Vergilio, tra liquali cui anche Faccio degli Vberti nel pri-

mo Canto del terzo fibro Dittamondo.
Vedi doue Cantillo uifle poi

Che lafcio Thebe,é nella Città fui

Che la baila di Enea da far anch'ei

Ella è nomata etiandio da Sillio nell'ottauo Caieta & parimente daToIemeo &
da altri buoni Auttori,oue femprc fu ficuro Porto.riftorato molto foperbamen
te da Antonino Pio fecondo Spartiano. Ella e molto forte Citta.hauendo altrefi

una fortiffima Rocca fopra la cima de'l monte. Loqual fece cingere di forte mura
gli anni paflati Ferdinando Re di Ragona & di Napoli, eflendo fcacciati li Fran-

cefi de'l Regno da Confaluo Ferrando Aggidario fuo Capitano. Et per tanto par
inefpugnabile detto monte colla Rocca, eìfcndoui pero le idonee prouifioni.Fu GtUfhpip.u
dato Vefcouoà querta Città, per la rouina di Formie fatta dalli Sarracini. Diede rbomfo di

grand'ornamento ad effa Gelafio fecondo Papa, & ne noftri giorni Thomafo de v» Card.
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Vio dell'ordine de i Predicatori Generale , & poi Cardinale della ChiefaRoma^

na per le lue eccellenti uirruti fatto da Lione.X.Papa. Ilquale lafcic) dopo fé mol^

te opere tanto in Theologia quanto in Philofophia,& Logica,& ne Cafi di Con
fcicnza.Inuero è itato uno de fingolari ingegni di nolVa età &pariméte di molti

fecoli.auenga che non ui fiano niancati emuli, che (i fono sforzati di obombrare
& offufcare l'opere di eflb.có fue allucinationi.Pafloàmcglior uita tanto chiaro

lume d'i litterati a Roma fantilfimamente alli.9-d'A^ofto de'l iy54-& fu fepolto

fenza alcun apparato Cardinalefco, anzi da {ìmplice frate (come egli hauea ordi^

nato; fuori la Porta grande delia Minerua à man dcftra, nel fcpolcro da lui fabri^

cato con qfte lettere.Thomas de Vio Caietanus Cardinal.S.Xilti Ord.pdicatoru.

Scriffe la-Vita di tanto huomo in profa & in uerfi Giouanbattifta dall'Acquila,

non folo elegantemente , ma etiandio pietofamente. Ha patito quefta Città grò/'

di rouine.fra lequali fu quella de'l.i 494. oue fu faccheggiata dalli Francefi con

grand'uccifione d'i Cittadini , non hauendo rifguardo àìciro, 6 à età, ò à luoghi

fanti. Etiandio molti altri trauagli ella ha foftenuto da quelli tempi in qua per le

grandi mutationi de'l Regno. Vero é ch'ella fempre ha feruata intiera fede à Fer

dinando Re di Ragona.óTà Carlo.V-Imperadore.Non più auanti hora paflcrd di

fcriuendo il reilo de i luoghi litorali di quefta Rcgione.ma alquanto mi bifogna

vi^vj- ritornare a dietro per difcriuerne alcuni altri. Et comincierd oue lafciai alla Via

Appia.Partendofi adunque daTerracina&feguitando detta Via Appia claquale

uedefi filicata di felci con grand'arteficio) fcopronfi in quelli Paludoiì luoghi , in^

torno à quella molti uelìigi d'antichi edifici, con muraglie di quadrate pietre, &
fra l'altre ueggonfe alcune Parete molto grande d'un magnifico Tempio,c5 pcz^

7i di colonne di marmo,capitelIi,bafamenti &aiiclli,c0n altri rottami di pietre la

Tondi Cittì uorate. Pofcias'agiunge alla Città di Fondi dieci miglia daTcrracina difcol>o da

Strabone,Pomponio Mela,Sillio Italico nell'ottauo libro. Se da Toicmeo Fondi
detta,ma da Antonino Funde. Ne fa memoria Liuio nell'ottauo libro d'cfla Cita-

ta , dimoftrando che fofie feruata fecura la Via Appia dalli Fondani,& lìmilmen^

te quella conferuata intiera.Et più in giù dimoftra ch'elTendofi fatto Capitano de

la ribellione a Piperno Vitrubbio Bacco Fondano , bifognd che li Romani man
dalTero contra di lui Lucio Papirio Confole,da'l quale forono uinti li Priuernati.

Et eflendo paffato Plantio l'altro Confole con un'altro eflcrcito contra h Fonda^

ni,& già entrato nelle confini loro, ui paltò a lui il Senato Fondano dicendo nò
eflerli uenuto per pregare per Vitrubbio,ne per la fua compagnia,ma folamentc

per dimoftrarli efler il popolo Fondano fenza colpa di detta ribellione .come fé

nepoflcuachiarirc.Imperoche Vitrubbio hauea perfuahabitatione detto Pri^

uerno.oue hauea ragunato li Soldati & non a Fondi. Ilche udito dal Cófolo.egli

lodo li Fondani delfa loro fede, & poi ritiro l'eiTercito fenza alcun danno del lo^

ro paefe.Loda molto Strabone il Vino Fondano co quel de'J Cccubo,& co gli al

tri de i circofi^anti luoghi, il fimile fa Plinio ncl.é.capo dc'i.i 4.1ib. Et Martiale fcri.-

ue che per modo alcuno nò fi deueno lafciar'in uecchiare li Vini Fondani.cofi.

Hxc Fundana tulit felix autumnus opimi

Expreilìt mulfum conful,& ipfe bibet.

Donc) quefta Citta co molt'altri luoghi Fcrrado Re di Ragona e di Napoli a Pro
Troffyero Co= fpero Colóna Romano per li fuoi meriti,Qiial fu' ualorolb Capitano di militia
lonna. quanto fìa lìato ne nollri giorni , come dalle fuc egregie opere lì pud conofcere,

Sctccheggidtd come fcriue M.Antonio Sabellico nelle fuc Enneadi,'^ anche io dimollro nelle

diti Turchi. Ephemeridi latine. Pati quella Citta' gran danno daCaradino Darbarolfa Tur-
cho
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cho Capitano dell'armata marmcfcha di Solimano Re d-e Turchi, Tanno mille

cinquecento trenta quattro.ncJ quale furo menati inferuitii tutti quelli Citta

dini che fé ritrouarono . Et poco ui manco che nò fulfe pigliata la Signora Giù- G'"'''^ Gonga*

lia Gongiagha già moglie de'ì fignore Vefpafiano figliuolo de'l Signore Profpe- S^"*-

ro.ConciofufTe cofa che tanto fecretamente quiui agiunfero li foldati di Caradi-

no,& entraro nella Città tato preiìo.che a pena in camifcia fé puote faluarc falc-

do fopra unagiumcta.EtCcomc fu uolgato^mando quiui li detti foldati principal

méte il Barbarofla per pigliarla per la foa bellczza,& prefctarla a Solimano.Que
fti Turchi gctaro à terra le caffè oue erano ripolle l'oiTa de'l fignore Profpero &
de'l fignore.M.Antonio Colónefi in alto porte nel facrato Tcpio , per fpogliarli

delli ricchi adobbaméti d'oro &di feta.delli quali erano ornate.Et (imilmcte gua
ftaro la maggior parte degli immagini de'l noltro fignor Gicfu Chnrto.de Maria
Vergine di cìeii Rcina,& degli altri fanti.Et hauédo ogni cofa faccheggiati e oua
lìo.fra quattro hore fé partirono colla preda,& colli pregi oni , & rKornaro alla

ioro armata.Fu di querta Citta Sotthero PótificeRomano.Dnzzado poi il uiag

gio uerfo Formic,alia fincrtra eui Villa Calvello, di cui traffe origine Galba Impe- Vz7?rf CafleUo.

radore.Alla dertra fcorgefi il Lago Fondano , nomato Fandanus dal corrotto te ^^go Foduno.

ilo di Plinio.in uece di Fundanuj.comc nota il dotto Barbaro . Si traggono buo
ni pefci di qrto Lago,& maffimaméte grò ffiAlme Anguille . Quindi à^cinquc mi-

glia ritrouàfi li uertigi de.la Città di Mamurri.Delli quali dice Horatio.In Mamur
ranu laffi deinde urbe mancmus.Et quiui difcriue i luoghi uicini.Da detti Mamur ^?'"'""'" ^''^

ri traffe origine la nobile famiglia de i Mamurri in Roma.Della qual nacque Ma^
*'

murre contra quale fcriffe Catullo,Alcuni dicono.deuerlì dire delli Lemurni,ma
io nò ritrouo chefuffero quefti Lemurni , ma fi ben li Mamurri popoli uicini a'

Formie.Quindi paffando per la uia Appia tutta de felci folataC canati de'l Monte DilttttueUuià
Olibano da.C.GalliculaCcome dimoilra Suetonio)& da ogni lato ornata di ucr-

diggianti parete di mortella,allori,e lentifche.fopra gli ameni colli uertiti di ulti,

fichi,oliui, e d' altri fruttifferi alberi.incontrafi nel Cartello dìtro illurtrato della itro Ca/ltDo.

morte d'Hippolito de Medici Fiorétino diacono Cardinale , & Vice Canciliero HippoUto C<r

della Romana Chiefa.giouane di gràd'animo.che quiui muori andado a' Napoli, dmaU,

Tanno di nollra falute.i y 5 f.Piu' oltra caminado per la detta Via , uedéfi infino a'

Mola(chi fono cinque miglia)uaghi Giardini appreffo il coruo lito de'l mare Ibt

to Gaeta.pieni de Narazi,di Limoni,& d'altri fimili frutti, irrigati da chiariffime ^''^^' gi^ài^

acque.Certaméte ella e bella cofa di uedere da Gaeta.a' Mola uicino al mare,tan-
'"*

ti uaghi Giardini.Dopo qrte cinque miglia.nell'antidetta uia, ueggionfi li uertigi

della Citta di FormieCcome altrefi la pinge ToIemeo)gia nomatà"Hormia , dalli p„^:. ^^.;
Laconi edificata.fecondo Plinio,& fu con dimàdata dalla ageuolezza de'l Porto
(come fcriue Strabone;Era detta Citta quiui.uicina a' Mola, fecódo che chiaramé

te dimoftrano gli antichi uertigi degli edifici fopra la uia Appia , appreffo di effa

Mola(come parimente dice il Volaterrano)Vero è pare che Strabene dica foffe

difcoilo il luogo delle Spelunche(innanci defcritto)4 o o.rtadii d fiano.5-o.miglia

da Formie.La onde farebbe gra diferrentia.conciofia cofa che non ui fia fra ilìuo

go delle Spilunche & il luogo di Formie.tàto fpatio. Cofi io refpóderei , ch'il te

ilo di Strabonc e corrotto,& chi uoglia dire efferui fpatio di cèto lladii fra amé
due,& che il fcrittore ignoratcmente ui habbia fcritto.4 o o,e cofi cffendoui fo^

lamente ceto rtadii 6 fiano dodici miglia e mezo , farebbe giurta la defcrittione.

Et che cofi fedeue fcriuere.il manifefta chiaraméte la lettione de'l detto.quado di

ce effer fra Formie & Sinueffa ne mediterrani , Minturne , e fra ciafcuna di dette

X
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Citta' ritrouarfi il fpatio d'ottata ftadii d di dieci migliaju cjila Citta anticha ha

bitationc delli Leilrigoni.cioe Prccipi, come rcriue^Plinio,& Solino.Di cui dice

SjIlioncirottauo.domusqueAntiphate cópredafreto. Sopra cui fcriue Pietro

^ . . Marfo.comc s'intende per quella Cafa di Antiphata.Formia.perchequiui reond
/
rigont.

Antiphata Re deIJi Lelìrigoni. Laqual Città hi edificata dalli Laconi , & pofro^

Antiphau re
"'"^'^'» <^''»"' ^'«'•'racini nell'anno de'i Signore.8 5- 6. ccome dlmoltra Biondo nelle

Komnato Fon ^l't^oric) ^^^ quindi furo portate le offa di.S.Erafmo martire a' Gaeta, e tra?fer>-

^,,_
*

rito iui il Vcfcouato da Gregorio quarto Papa.Ne parla di Formie Póponio Me-

S.Erafmo. Ja.Cornelio Tacito nel quinto decimo libro , & Antonino . Sono diferma opc-

nione,chc fufle detta Citta quiui uicino a Mola.oue fi ueggono molti uelligi d*

antichi hedifici (come e detto) & anche molti marmi fpezzati, nelli quali leg-

gonfi molti epitaphi antiqui,delli quali alcun io defcriuero.come io uidi pafian

do quindi per andare a^ Napoli.Et prima fi uede unatauola di marmo pof^anel

Je mura di un nuouoedifìcio,lijga piedi fei.&largaunoe mezo in due parti fpez

zata,in cui fono fcritte quelle parole. EX TESTAMENTO. M. Vitruuii

Menpilicc hoc Monumentum.Hcr.E. N. M. Poi in un'altra tauola di quattro pie/
..

dipcrlato.Q^Ciruitius.Q^L.Philomufusan.Mor.Ciruitius.Q^L.Philomurus.M.

N. M.Vitruuius. M.L. Dc.Vitruuius & VitruuiisChrefte. M. Vitruuius.S.M.L.

Fratrem.Piu^ auanti caminando & feguitàdo l'antidetta uaga Via,ornata da ogni

lato di diletteuoli Giardini al lito del mare,u edefi una bella & longa Contrada,

l'ioU Itili Co nomata Mola,forfe cofi nomata per le moli o macine da molinc.che quiui fi ueg

tt(ti4, giono riuolgere dalle continue acque,che fcendeno dalle radici delli colli,molto
abondantemente.In uero quefto e un'ameno,& piaceuoie luogo , conciofia cofa

che da ogni lato fcorgienfi uaghi Giardini pieni di Naranzi,limoni & d'altri fimi

Amino pdtfe, li alberi,irrigati dalle chiare acquc.che e cofa molto dilettcuole , Anche uedcnll

in qua & in là condurre l'acque da ogni lato per le habitationi, che d'ogni parte

altro che acque nò fi ueggono ufcire,& odonfi con gran piacere fufurrarc , mur-
villa Tormù' murare,& crepitare,Quruicrccondo il Volaterrano)era laViIlaFormiana di Cice
tt4 il Cicerone j-one,Della quale dice nel fecondo libro dell'Oratore come Scipione,& Lclio(ef

fendo affaticati ne lludii)alcuna uolta quiui fé trallullauano pigliado un poco di

piacere,riilorando l'affaticato animo,facendo alcuna fanciullezza,Scorgionfi,etia

dio quiui,molti Epitaphi, fralli quali io notai l'infrafcritto in una tauola di mar-

mo lunga un piede e mezo,e larga uno. IMP. CAESARI. diui Hadriani filio

diuiTraiani filio,diui Traiani Parthici nep. diuiNerus pronepori, Tito Aelio

Hadriano Antonino Aug.pio Pont.max.Trib.potell.X I. Con.l 1

1

1.P P. Formia-

nipublice. Poi in un'altra tauola . L. B RVT IO L.F. Pai. Celeri equo public.

Prarf. co. 1 1 1. L. Brutius primitiuo, pater di Inlleia mater filio optimo. P. S. P. L.

D. D. D. Et in un'altra. Litarco Nico. L. F. Pai. Capitoni fcriba: edidit accenfo,uel

Ato.I I. uiro quinquc.curatori aquarum.patrono Colonia: ordo,Regaliu quorii

honorecótentusfua pccun.pofuit. L.D.D.D.Perla moltitudine delli pezzi di

fimili Epitaphi,& delli uelligi degrand'edifici, che quiui fi fcoprono,finalmente

fi può giudicare che foflc quello luogo molto habitato ne topi antichi. Et certa-

mcnte'e tato diletteuole(comc ho dettoxhe fenza uerum dubio fi può annouc-

rare fralli ameni,i& piaceuoli che in Italia fi ritrouano.Onde d'efib parlando Mar
fiale cofi diccua nc'l decimo libro degli Epigramati.

O temperata: dulce Formio littus

Vos cum feueri fugit oppidum Martis

Et inquietas feflus cxuit cunis

Apolcnaris
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Apollenaris omnibus locis prafert,

Non ilis fands dulce Tybur uxoris

NectuTufculanoSjAlgidofuefeccefseus
,

Prunelle,nec fic Antium uè miratur

Non blanda Circe Dardanius uè Caieta

Dcfiderantur.nec Marica nec Lyris,

Noe in Lucrina loca falmacis uena

Hic fumma leni ilringitur thetis uento

Nec languet jpquor uina fed quics ponti,

Vedeiì poi un paefe di dodici miglia.qual'c da Mola al fiume Garigliano,oue era

Ja uia Erculathca tutta amena,&diletteuole,cofi nomata da Cicerone,Era qlìa uia ^'^ K'»*^"^»

ducroqrti luoghi.dclli primi luoghi ameni.&fruttiferi.chehauelTe il Romano *^"'

Imperio.Di cui cofi dice Cicerone nella fecóda oratione di Rullo g la legge Agra
riaAcccdent fcylledla ad Minturnas, adiugitur &illauiaucdibilis Her"culathea, „ ..

multarla delitiarum,& magns peccuniac.Foi uedefi Calìcllone, Villa della nobile ''•' '
"'"'

famiglia degli Honorati.edificato da Honorato Conte di Fondi.Seguità il Mòte ^^^ Qtcuh
Cecubo.che tocca il Golfo di Gaeta.E molto nomato quello Monte per la ecceL

lentia delli buoni uini che produce,Et auenga che'l (la uicino alle Paludi,nódime
noCcome dimoftra Strabonc)nudrifl'e gagliarde uigne.dalle quale fcne traggono

nobilliffimi uini(come difle.Vi fono altrelì in quello monte affai fruttitferì albe^

ri,Et anchora dalli uicini paefi.iì cauano buoni Vini.Sono annoucrati li Vini de'l vini delicati

Cecubo fralli più nobili che feritrouano.ficomc li Fondani,& Setini, la onde di dd Criubo.

ceua Horatio nel primo libro de uerfi parlando alli compagni uokndo deferii

ueré la uittoria Aleifandrina di Augufto Cefare.

Nunc eli bibendum.nunc pede libero

Pulfanda tellus,nuncfaliaribu$

Ornare puluinar Deorum
Tcmpus erat dapibus fodales

AntehacncfasdcpromoreCaecubum. EMartiale.

Cxcuba Fundanis gcnerofa coquuntur Amyclis
Vitis,& in media nata Palude uiret. carìglimo fin

Pili oltra palfando ritrouanfi le foce del fiume GariCTliano g le quali fi fcarga nel ^^^

marc.auàte detto Claninus,& poi Liris da Strabone^Plinio e' Tolemeo , Anche
fu nomato Glanicus, come uuole Plinio . Efce quefto fiume da 1 monte Apenni^

no,& fcéde per il territorio Veilino uicino alla Contrada di Fregelle,già nobile SelMfaQn.

Citta\& pafla p il Luco o fia Selua fagra.gia dalli Minturnefi riuerita.clVera aprcf

fo detta Città .E cofi fcédcdo,quiui in qlto Golfo di Gaieta,mette fine.Giunto ad

unque al Garigliano,termine di quefìa Regione àe."\ Latio circa il lito del mare,

deuerei hora paflare alli luoghi mediterrani d'effa.ma alquato mi ritarderà la de

fcrittione d'alcuni luoghi.che fono alla finellra de'l detto fiume,Liquali dcfcritti '^^<^*tto Caftel

entrerò in efll mediterrani . Primieramente uedefi fopra il picciolo Colle Tra^ '"•,

ietto.Cartello edificato uicino al luogo.oue era la Citta di Minturne cofi Mintur "'^''''»' ^^^

ne detta da Strabone.Pomponio Mela.Cornelio Tacito nel decimo nono libro,

Tolemeo,& Antonino.ch'era fra Formie , & Sinuefla , come dimoltra Strabo^

ne,e^ Tolemeo .Anche al prefente appareno gli ueftigi d'elfa.delli quali e un
Theatro quafi intiero, con un fuperoo Acquedutto , che comincia alle radici

dc*l colle, oue e porto Traietto,& cofi per lungo fpatio trafcorre per lapia^

cura , onde era la Città non molto difcorto da'l Garigliano. Altri aliai uerti^

X ii
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gì desìi edifici di detta Citta qui fifcorgono. Quiui uicino, nelle Paludi db
mandate dcMinturnefi,fe nafcofc. C.Mario, fuggendo li nemici , & eflendo

lllrattodi detto luogo e mandato un fcruo Gallo dalli Cittadini per uccider^

lo,& non haucndo egli ardire di metterli le mani adoiTo , per la maefla fua.lo

lafcio uiuo,ritornando à quelli che Ihaueano mandato & difluadendogli di farlo

uccidere . La onde liberato M^rio dalla morte , & intrato nella naue^ paflb' nel

l'Africa.come narra Liuio nel fettuagefimo fettmio libro , 6c Plucarcho nella Vi
ta di detto Mario.di cui dice Giuuenale.

Exilium,& career Minturnarumque Paludes

Et mendicatus uida Cartilagine panis.

Fu' dedutta Colonia dalli Romani quella Città.ouero códottiui nuoui habitato

rijCÓVertmo/ecódo Liuio nel libro decimo,Ella fu alleggerita dalle grauezze pu
blice per la noceuole aria.come etiandio Liuio foggionge . Paflaua per il mezo

Trojptro Colo d'cfla il Garigliano.come uuole Plinio,&Strabone.Quato à Traietto/u donato
n<u

lo

Trata.

lolite Coruo

àProfpero Colónaualorofo Capitano,da Ferrando Re di Ragona,& di Napoli
coilitucdolo Duca d'eflb.Piu oltre a' tre miglia,pur fopra la riua de'l Garigliano

Spenino Cdjld ^ui il Calvello di Spenino.è quindi ad otto migliaia Frata & oltra à tanto Tpatio

Ponte Coruo.gia nomato Fregelle.fecondo Biondo,& il Volaterrano.chi fu fat^

to Colonia de Romani ,cofi dice Liuio nelPottauo libro,aucga che altri dicono
folle Fregelle oue e laTripalda.come dice Ambruogio Lione nel terzo iibro di

Nola.Fu quella molto degna Citta ,fecódo Strabone,Vero e che rubella doli da
li Romani, fu da qlli rouinata,^ parimcte gli intrauenne un'altra uolta pur elTen

do ribellata.come Liuio dimortra nel decimo,& felTagifuTio libro,per cotal ma^
niera, che ne tépi di Strabene era una picciola cótrada.Di cui dice Siilio nel quin

to Jibro.hunc triiT:es mifere FregellcE.è nel duodecimo,Et qux fumante texere gi

Cepttrdno Cd» gante Fregellx.Salendo pur auanti da otto miglia incótrafi in Ccparano nobile

fieìlo. Caftello.Sono altri luoghi circa il Garigliano,dclli qaali per hora alcrimentc nò
farò mentione,referuandogli alla difcrittione degli Vclìini & Sanniti . Ballerà' al

prefente quefl:o,che ho fcritto delli luoghi circolanti alla marma & alla fìniftra

d€\ G'arigliano.come è dimollrato & coli palTerò alli luoghi mediterrani.

jLuognifra terra,o
O V E N D O paflare alla dcfcrittione delli luoghi mediterrani 6
fianofra terra di quella Regione, bifogna che prima dicaalcune

cofe per maggiore fodisfationc dclhngcniofo lettore . Et prima fi

deue fauere come ne tempi antiqui erano ne Mediterrani di que

IlaRegione.molre Citta è CallellaCcomc chiaramente conofcere fi

può da Dionilìo Alicharnafeo.Strabone , Plinio, & Antonino) le quali per mag
J^ior parte fono màcatc,come poi nel fine di quella Regione, dimollrero . Il che

icilmente fi può credere,leggédo in Plinio ritrouarfi ne Tuoi tempi elTer i

tueghi medU

tcrrdnù

taci
' manca

,
può creaere,legge

ti quiui cinquata tre popoli,^ cotal maniera che nilTun uclliggio d'eflì fé ritroua

uà Sono anche dalli tcpi di Plinio in qua macati altri popoli 3a lui deferirti & da

altri auttori.delli quali pochi uelligi òuero nelTuno fi uede . Et quelli pochi che

fé ritrouano, forfè più tollo per congietura fé diuinano che lui follerò , che per

certezza fi cófermano,Volcdo pur io feguitare la cominciata difcrittione, m'affa

tichero quato potrò per defcriucre li luoghi antichi e moderni,con quel ordine

che giudicar© elTer più conueneuole,ma non con quello, che ne l'altre Regioni
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ho oferuato.cioe di defcriuere ordinaramcte,cominciado dalle foci de i fiumi &
feguitando infino alle fontane d'clTi,perche non farebbe polTibilc , confiderando

cffere le Citta e'Catìclla di quella Regione fìtuate.ch' in un luogo, clv in un'altro

& difperfe in qua,& in la molto dalli fiumi difcollo.Vero e' che pur udendo co

qualch'ordine procedere, fonderò lamiadefcrittlone fopra quelle Tre Vie da

Strabene defcritte,cioefopra la Via Appia,Latina,& Valeria òlmTiburtina.co- '^''^^PP''*-

mcanclie oircruaBiondo.Partendofi adunque da Roma, diuide la Via Appiale J*
,'".'''

.

Parti di queffa Regione circa il mare . La Valeria olìaTiburtina, corre da Ro^
burtir'l"

'^*

ma per la Sabina nclli Marfi.Fra quelle due Vfe.fì ucde nel mezo la Latina, laqua

k fé congionge con la Via Appia a Caluio.da Capua difcolìo diecinoue fladii ò
ftano da due miglia e' me?o. Benché uoglia cammare per quelfe Tre uic(colIe

quale e' partito il Latio,fccondo Strabone,& uoglia defcriuere li luoghi,Cartella

& Contrade, che fono apprefib dette Vie , ouer oue furo' anticamente ; nondi^

meno confiderò di non poter talmente quelle defcriuere,che qualche uolta non -

ui manchi,per non efierposlìbile di raccordare ogni cofacon queirordinc,che'

bifD?narebbe,Perche cfsendo mancate alcuna uolta l'antiche Citta e Calìella,(?C ì

in luogo di quelle edificate altre,o in detti luoghi,d altrouc,onero molto difco^

{io dagli antichi,& altre totalmcte rouinate,6: nò più ruforate, onde non li può
fermamente conofcere oue folTero.Anche occorre quella difìculta.per efser alcu

ne de dette Vie talmcte o' rouinate.o trasferrite.o ucro efsendo accrefciute le lei

uè fopra quelle.o fomerfe da le paludi, che non lì pof9ono uedere fenza gra dif^

fìculta^elTendo altrouc trafportate dette Vie in altri luoghi,'molto difcoiH da ql

h primi . Pur io mi sforzerò di condurre quella nollra Barchetta al promef<ro fi-
]fj[^yi„g q^^

ne,al meglio che potro.Cominciàdo adunque da Roma e caminando uerfo Ter
/o,

racina dodici miglia uedefi nel Colle.Marino Cartello de i Colónefi.qual (fecódo v/ffci Mariana
Biondo) e nel luogo.oue era Villa Mariana a cui era uicino Villa di Lutio Muren vj7?rf di.L.Mu

na,con la PofsesfionePortia.Et ciò pare elTer nero,perche anche fé nomina coli renna.

Marino Ih uecedrVillaMariana.Vero e che Biondo dice,che quando quiuinon Voffejliont

fjj^ffallato detta Villa Màrian3,penfa che la fufse,oue e Zagarolo Cartello di nuo Vortta.

nò noÌTie,Piu auanti otto miglia da Marino uedefi fopra il colle l'antica Citta di 'Zagarolo Q«
Relitré da tutti li fcrittoriVcìitrenomata,giagloriofa Citta degliVolfci come in ft'^°-

più luoghi dimortra Dionifio Alicharnafeò.óc masfimamcte nel terzo librOiOue B^''^' ^'^^^

fcrlueconLiuio.chefidierogli Velitrinia Martio Re de Romani , efsendo da

]ui afsediati, non penfsando potere hauerfoccorfo d'alcuno .La nomina,etian-

dio coti Velitrc Strabone.e ToIemeo,& da Plinio fono citati gli Vclitrini . Vero

t che(fecondo il Volaterrano)fe pofsono nomare li Cittadini di querta Citta.Ve

]itrini,& Vclitrani . Come e detto, da Dionifio ne fatta in più luoghi mctionc di

querta Citta,delli quali e fcritto nel fello libro,come la fu pigliata dalli R omani,

e per tanto furo foggiogati gli Volfci, 5f nel fettimo , dice come fi diero a patti

^li Velitrini alli Romani. Et più oltra narra che fu chiaramente conofciuta la gra

calamita de Volfci,fatta dalla pertilentia,per efserne morti tanti nella eccellente

e popolofa Citta di Velitre.nclla quale a pena era romafa la decima parte de'l pò
polo,Et efsendo cofi defsolata.quelH pochi che ui fi retrouaro , mandaro a Ro.-

ma ambafciatori a narrarli la loro rouina,& li confignaro la Citta .Et Liuio ncL

l'ottauo libro diniortraqualmcte fofsero duraméte puniti gli Velitrini antiqui

Cittadini Romani,per haucr tante uolte ribellati,onde ui furo gettate a terra le

mura della Citta,& cacciato fuori il fenato &madati ad habitare oltre al Teucro:

có códittione,che efsédo alcuno d'efsi di qua da'l Tcuero un miglio, fofse ubri^

X ili
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fato à pagare la taglia,& fofic incarcerato e porto ne ceppi,& non poteffe cfler li

erato inUnonon'haueile pagato la taglia. Et accio non remanefe priua la Città

di popolo, ui mandò il Senato habitatori, che come furo encrati nella Città, co^

.

mincio quella d pigliar forma a iìmiglianza degli antichi tempi.Fu molto noma^

ta queda Città,colTper la fua antichita.come etiandio per gli auoli d*Ottauio Au >

putto,quali tralTero origine da qlla. Hora ella è aliai piena di popolo.E molto lo» .

dato il Vino Vclitrino da Plinio nel.<^.capo del.i 4.1ibro.Pjegandori poi alla Ime»

Cora CaJltUo ftra cinque miglia,& rifguardando in alto.uedefe fopra l'alto Colle.Cora molto

antico Calvello, cofi nomato daStrabone, &daSillio nell'ottauo quando dice,

quos Cora.e da Plinio fono rimembrati li Corani, che hebbero origine da Dar»

dano Troiano, come anche fcriue Solino. Vero e che altrimente fcriue Vergilioi

nel fettimo libro quando dice, *

Tum gemini fratres Tyburtia mania linquunt

FratrisTyburti didam cognominc gentem

Catillurque,acerque Coras.argiua iuuentus

Liquali uerfi ifponcndo Serulo dice, che palTaro' tre fratelli dalla Grecia nell'Ita»

lia,cioè Catillo,Coras,& Tiburtio. Liquali tutti infieme edificard una Città no»>.

mandola Tibure,dal nome del fratello maggiore, è da Catillo, fu detto un Moru •

Bo/co di'sene te uicino àTibure.è da Cora,quefta Citta'. Seguitando la Via oltre à Belitri fi ri»

(„, troua il tanto nominato Bofco per le ladronerie , eh' iui fi fanno, eh' è da fei mi-.

.

Sarmineta Ca glia. Caminafi poi cinque miglia per una amene pianura infino aSarmineta Ca»

ll(Uo uello di nuouo nome, fopra il Colle pollo,Sotto Sarmonetta nella Via uedenfi

alcune Taucrne,& alquati ueiìigi d'antichi edifici, quali credo eiTer gli uefiigi de

.le tre Tauerne , d'Antonino nomate tres Taberna:. ScrAiendo clFer dicifette mi»

glia da Aritia alle tre Tauerne, Delle quale ne fa memoria.S.Luca nell'ultimo ca»

pò degl' Atti degl' Apofioli. Et per la dit1antia,che fi ritroua dali'Aritia a quello

luogo, & per l'aiìtidette antiche rouine d'edifici, cofi creder fi pud , che follerò

Tre Tdutrnt quiui dette tre Tauerne,é no fra Hotìia & Roma(come dicono alcuni) Quiui fii

uccifo Seuero Cefare da Maifimiano Heradeo (come narra Eutropio) Pm- oJtra

un miglio fopra il Colle , feguitando la Via , appare una Torre addimandata la

Torre di Sdx* Torre di Sarmineta.è fotto eletta Torre alla delira della Via finilTe la Palude Pon
mmtA tina(che s'ilìende da Terracina, infino à quefio luogo) non meno agiata à nauiga
Vduie Votini rc,che ne tempi di Strabone. Annoueranfi cinque miglia da quel'èa Palude,al Ca»
&czx.<t Crf/?.

rtello di Sezza molto antico, fopra il Colle pollo. E nomato qfio luogo da Stra»

bone,Tolemeo,& da Sillio nell'ottauo Setia quando dice,

At quos ipfius menfis fepofia lyei,

Setia,& in celebri miferunt Valle Velitrs.

Sono reputati molto pretiofi li Vini diqucfio Paefe , come fcriue Strabone &
Plinio nel.ó.capo del.i4.1ib.colli quali s'accorda Martiale quando dice,

Pendula Pontinos,qua: fpedat Setia campos

Exigua uetulos mifit ab urbe cados.

Pitoerw Annoueranfi poi cinque miglia da Setia a Piperno, anch' egli nel Colle edificato.

Ella e nomata quella Città Pnuernum da Strabone,Liuio,Tolemeo & da Plinio

fono nomati li Priuernati. Et parimente Vergilio nell'undecime libro ne fa me»
moria di Priuerno cofi,

Pulfus ob inuidiam,uirefque fuperbas,

Priuerno antiqua Metabus cum excederes urbe.

Trafle origine quindi la pudica & ualorofa uergine Camilla,!aquale }3 la fila prò»

dezza,
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dczza, che fece contra li Troiani peraiutare Turno, meritò d'eiTer celebrata da

Vergilio,con tante lode.benche fofTe uccifa poi nella battaglia, arditamente com
battendo.come dimoltra detto Vergilio.

Hafta fub exertam donec periata papillam

HaElìtjVirgineumqu'e alte bibit afta cruorem
Concurrunt trepida: comites dominamque mentem
Sufcipiunt.fugit ante omncs exterritus Aruns.

E che folle quella eccellente Vergine de Volfci,piu in giù Io dimoftra.

Eft & Volfcorum egregia de gente Camilla

Ne parla etiandio delli Priuernati Sillio cofi,

Sylla Ferentinos,Priuernatumque maniplos.

Ducebat. • '

Ec Liuio nel ottauo libro narra la nobile rifpofta data dalli Priuernati al Senato f^ohile rijpoe

Romano,elTendo interrogati quale fofle quella pace , che tanto defiderauano, la ft'* deiPnuer

qualfu,che la defiderauano Perpetua, fé la foflehonefta e buona, ma breue, fé la "^'•

fofle dishonefta èfrodulente.Et pur anche nel detto libro.fcriue che efl*endo{ì ri^

bellati li Priuernati,& pofcia ritornati a diuotione de Romani.al fine furon fatti

Cittadini Romani. Et nel trentcfimo primo dimolìra come fufle quiuiueduto (

nel Ciclo fereno il Sole tutto rofTo.Hora nominali quelìo luogo Piperno (come
e detto; Vero è che qfta Città, quale bora lì uede,fopra l'alto Colle, non e polla

nel luogo,oue era l'antica, conciofufle che quella era nella pianura, da quella due
miglia difcorta, caminando uerfo Angzgna, oue fi ueggono gli uetligi di grandi

cdinci,Laqual Città Ccome fcriue Biondo nell'hiftorie) fu rouinata dalli Tedefchi

& dalli Brithoni. Fuori di Piperno pafla il fiume Amafeno,cofi Amafenus dagli ^"'^fitnofiSe

antichi fcrittori dimandato,Di cui largamente fcriue Vergilio nell'undecimo nar

rando la fuga di Metabo, & come getto oltre à quello Camilla fanciullina fua fi-

gliuola legata ad un dardo,cofi

Ecce fugx medio fummis Amafcenus abundanj
Spumebatripis&c.
E nelfettimo ne fece memoria dicendo, Amafene pater. Lequal parole dichia^

rando Seruio dice efl*er Amafeno un fiume uicino a Priuerno.Loda Plinio aflai il

Vino Priuernato nel fefto capo de'l quartodecimo libro.Scorgionfi poi intorn' à

Piperno alquante Contrade con alcune picciole Cartelle, fi come Magienza,Roc^ Mttgiézà^Koe

ca Gorgona,& Rocca Secca, oue fu tenuto ferrato tre anni fanto Thomafo d'AC' ca Gorgona,

quino, da fua madre, eflendo giouanetto, accio fi fpoglialfe delle ucfte de frati ^occa Seccii,

Predicatori,& fé uel'lefl'e delle fecolari. Ma più ualfe la fua coflaza che le lufinghe

e forze della madre.della quale ne parlerò nell'Abbruzzo.Quindi à Sonino mifu ^°>tino.

ranfe cinque miglia.Dicono alcuni che cofi egl' è nomato,per efl*er porto fopra la

fommità dell'alto & afpro monte, fi come Sommino,come ancho dice Biondo.

Fra querta Via feluaggia è montuofa, è quell'altra dauanti dcfcritta appreflb illi^ . .

tode'lmare,euilaViaAppia rafl'etataèfilicatadaAppioClaudioCenfore,&da ''' ^^'*

lui cofi detta.come dimortra Liuio nel nono libro. Caminando adunque da Ro^
ma per querta Via,infino a Monte Albano (di cui poi dirci; & cominciando dalla

stpolchri aiu
Porta Appia.da ogni lato fcorgionfi Sepolchri molti antichi, chi intiero, chi me^

^,^;j^^

20,& chi quafi tutto rouinato.In uno delli quali,ne tempi di Aleflandro fello Po
tcfice Romano (fecondo che narra il Volterrano , & altrefi mi ricordo hauerlo

udito narrare à Giouanni Garzoni Bolognefe huomo litterato,gia mio honoran
do precettore;fu ritrouato un corpo tutto intiero di una molto dilicatagiouane
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unto di maraiicgliofo Iicquorc,irtcfo fopra una tauoh di marmo, di bellezza ine

fluuabilc,colli capelli biondi & ]onghi,cortretti nel capo con un bello cerchio d'

orojiaucndo alli piedi una ardente lucerna, laquale coli prello come fu aperto il

Sepolchro.tanto prefto fu fpento il fplendore. Nuoraua detto corpo coli bello e

fenza Iclìone alcuna per maggior parte in detto licquore.Et come fi poteua cono
fcere dalle lettere qiliui intagliate, erano paflati anni mille è trecento , eh' era lìa^

to pollo in quello luogo. La onde molti
, per alcune congietture, diflero efler il

Corpo iiTuU corpo di TuUiola figliuola di Ci cerone,da lui tanto dolccmcteamata.Fuprefen^
hoU. tato detto corpo tutto intiero alli Conferuadori di Roma in Campidoglio per

una cofa marauegliofa, oue fu conferuato alcuni giorni, fi come cofa fingolare. li

che intendendo AlelTandro Papa antidetto,Io fece gettare ne'l Tcuero.Oltra alle

Molti tic/ìigi fcpolture che da ogni lato di quella Via Appia fi ueggiono , etiandio appareno
ditdipci 4n(u

j^ij-^j uelligi di foperbi edifici, ficome fondamenti,mura meze rouin3te,Colonnc

grandiflime fpezzate,con capitelli,bafe,Pedelìalli,Cornici,Architraui,Auelli,mé.'

fulle.polìe di grandi Porte.con altre fimili cofe,che inuero fono tante,che parerà

cofa quafi incredibile, à quelli non Ihaueranno ueduti. Certamente fono cofe da

far contrillare quelli che le ueggiono.confiderando la gran rouina di tanti nobi^

iilTimi ediftci.Ritornando alla noilra defcrittione. Partendofi adunque da Roma
& caminando per elfa Via Appia fedici miglia fra quelle rouine.fe giunge ad Al^

Alba Cittì ba, cofi nominata da Appiano AleiTandrinò nel terzo libro. Vero e che innanzi

difcriua cofa alcuna di quefla Città, uoglio prima dimoflrare qualmente ritroua^

uanfi in quella Regione, due Albe, l'una e quella (di cui bora parlerò) l'altra e ne

Marfi.come al fuo luogo fcriuerò. Qu^clla.di cui al prefente ho da defcriuere e ql^

la edificata da Afcanio figliuolo d'Enea, dopo trenta anni , che fu fabricato Laui.-

no fecondo il comandamento fatto ad Enea dall'Oraculo , come dimoilrai narra

re Dionifio Alicharnafeo,& parimente Virgilio nell'ottauo libro.cofi

Ex quo tcrdenis Vrbcm redeuntibus annis

Afcanius clari condet coenominis Albam.
Et il finiile dice Liuio nel primo libro. Fu edificata quella Città da trecento anni

innanzi il prencipio di Roma fatto daRomulo, come io chiaramente dimoflre^

rdannouerando li Re,chi tenero la Signoria di quella Citrà.Fu adunque fatta da

Afcanio figliuolo di Enea è di Creufa figliuola di Priamo , fecondo Dionifio.ma

fccódo Liuio,pare che fia molto dubioia quella cofa.induccndo alcuni.che dilfe^

ro hauefle quella origine dall'antidetto Afcanio e da Lauinia figliuola di Latino,

& altri pur dal detto Afcanio figliuolo di Creufa,ilqual lafciando Lauinio à Laui

ma fua matrigna.palfo quiui ad habitare colli Lauinii è con la maggiore parte de
Ji Laurenti, & delli Latini, nominando quella Città Alba (fecondo alcuni; dalla

Troia bianca auanti ueduta da Enea,eirendo per edificare Lauinio, co trenta por
celleti (come e dimollrato) llche narra Vergilio ncirottauo,con

lamqu'e tibi.ne nana putes ha:c fingere foranum
Littoreis ingens inuenta fub illicibus fu$

Triginta capitum fcctus cnixa iacebit

Alba folo recubans,albi circum ubera nati

Hic locus urbis erit.requics ea certa laborum
Ex quo ter denis urbem redeuntibus annis

Afcanius clari ccvndct cosnominis Albam.
Ben e ucro che Dionifio fa mcntione di quella Troia, ma nò dice di qual colore
fofle ella, anzi ferme nel primo libro, che fu impollo il nome d'Alba à qila Città

da
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da Afcanio, perche in Greco uuole fignificarc Leuca. Et accio fuflc difccrnuta da

quell'altra Alba de Marfi, ui agiunfe là figura della Città, nominandola ALBA All>4Lcng4

L O N G A cioè Leuca Magra. Ilche conferma Liuio dicendo foffe talmente no^

mata,cioé Alba Longa, daTfìto oue ella è porta per elTer fabricata fopra la longa

fchiena de'l monte, fra il moete fpoi detto Albano) & il Lago, per ugual fpatio

dall'uno è dall'altro. La onde cingcuano la Città il detto Montc,& il Lago, fi co^

me fortiflime mura. E per tanto pareua inefpugnabile, hauendo l'alto monte da
un lato,& dall'altro il profondiffimo Lago alquale e congiunta la foggietta Pia.'

nura.molto amene e produceuole d'ogni maniera de frutti,chi fono tanto ecceL

lenti in rapore,e malTimamente il Vino, che fuperano quafi tutti gii altri frutti di

Italia in fapore & foauita. Della foauita e finezza dtl Vino Albano.ne parla Mar^
ciale , cofi $

Hoc de Caffareis mitis uindemia Collis

Mifit luleo qus fibi monte placet.

Et Plinio ne'l felìo capo de'l quartodecimo libro, talmente fcriue della dolcezza

è foauita dell'Vue Albane. Albano uuas urbi uicinas pradulces, ac rare in auftero. Vino Albino

Nò folamente fono in itìiniatione le uue che fi traggono quiui , ma anchora per

Ja maggior parte d'Italia le uue.produtte dalle ulti nomate Albane. Circa il prm^
cipio della fabrica di qita Citta, narra Dionifio Alicharnafeo una cofa molto ma^
rauegliofa.che occorfe quiui.ElTendo edificato il Tempio in eir3,& in quello con

fagrato un luogo per riporre li Dii ,& eiTendoui portati da Lauinio (chi erano BijdiLmtiio

iui itati portati di Troia da Anea) la mattina feguentefurd ritrouati in Lauinio

nelli loro feggi (eranfi partiti quindi di Alba & dei Tépio eficndo ferrate le Por»

te) Non per quefto fmariti li nuoui habitatori,onde un'altra uolta co gran ponv
pa,é folennità li códuflero al loro Tempio d'Alba & li fecero molti fagriftci per

piegarli à douer quiui fermarfi.Ma non li giouarono le loro cerimonie e fagrifici

imperoche parimente la mattina feguente furo ritrouati jiel fuo primo luogo di

Lauinio. Dilche molto marauegliandofi gli Albani,è n5 parendo à loro di poter

ficuramente dimorare in quefta Città nuoua fenza li Dii della Patria, & anche no
parendogli cofa lodeuole di ritornare a Lauinio già da loro abbandonato.dopo
molti confegli diuifarono di fodisfare ad amcndue le parti,in tal modo,prima di

Jafciare quelli Dii à Lauinio nelli fuoi antichi luoghi , è poi di mandare alquanti

faggi huomini di Alba ad habitare in Lauinio per feruitio dclli detti Dii.Cofi de

liberato , mandare) feicento huomini colli loro beni à Lauinio, per hauere cura

delli Dei,eflendo loro capo Egello. Sono dimandati qucfti Dii dalli Romani Dii D'/ dcUdPii»

Penati,ouero Dii della Patria in Latino , & da altri Genethlii & Etefii , e Michii, ^*"M«

& Ertii.Cofi ei-ano nomati detti Dii (come dice Dionifio) diuerfamente da diuer

fi,fecondo che li parca più à propofto.Vero è che tutti pero intendeuano una co

fa. Acrefce poi quefta Città in tanta grandezza,che co gran felicità rcgnaro in efTa Q^"'«'« R«

quindeci Re,fecondo Dionifio, béclic altri dicono folamente tredici. Io crederei
^l.

"! _

più torto à Dionifio in querta cofa che ad altro,Perche (come fi uede) fu molto ^ v' p ^ '*

diligente inuertigatore delle cofe antiche.Fu adunque il primo Re di querta Cit^ „f •

' "* *

tà (fecondo detto Dionifio) Afcanio figliuolo di Enea,& di Creufa.edificatore di
^^^^ ^-y^

e(ra,chi tene l'imperio di quella anni trenta otto, & eiTendo egli mancato, fuccef- sUuU nomile
fc nel regno Siluio, e lo tene uenti none anni. Enea Siluio trenta uno, da cui furd ^ i\g ^fjjn

nomati tutti li fuoi fucceffori Re degli Albani Siluii. Dopo lui regnò Latino cin^ Albani.

quanta uno. Alba trenta noue,Capi uenti fei.Vero e che in luogo di querto Cape Littno, Alèd,

to.ui mette Liuio & Annio , Ati.Et foggióge Annio nel . i ?. libro_ de Commen.'
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tari.che fu detto Ati Egittio.Ma io nò fa ou' habbia' ritrouato qucfìa cofa il dct^

to, Dietro à Capeto fcgiiito Capi ucnti otto anni, poi Calpeto tredeci.Tiberino

otto,Cortili palTando Àlbula fiume,ui rimafe fommerfo.è per tanto detto fiume

fu poi nomato Tenero Ccome è dimortrato) A lui fuccefle Agrippa, che tenne la

Signoria anni trenta tre,rccondo Dionifio,marecado altri,quaranta,Alladio dici

nciuc.da Liuio,Romulo Siluio dimadato.è da Annio,Alba Auentino tréta fette

anni.llqual fu uccifo da'l folgore per le fuc maluaggie opcre.e cofi da lui fu noma
to il Monte Auentino.Piglio dopo lui lo fcetro dVl Reame Proca,& lo tene anni

li enti tre,& Amulio fratello menore di Numitore(à cui appartenca la Signoria)

rirranizzd quaranta due anni,& due pili,fecondo altri.Fu cortui il quartodecimo

Re degli Albani. Ilqual elTcndo uccifo da Romulo è Remo (come dimollra Dio^

ni fio ^ Liuio)fu ripolìo nella Signoria Numitore dagli antidetti fuoi nipoti.Vif'

fé in gran felicita qucila Città oltre di quattrocento dicifette anni fotto il goucr-

no degli antidetti Re. Fu poi rouinata da M.Oratio.uno di quelli tre fratelli, che

hebbe uittoria delli tre fratelli Curiatii,per comadamento di Tulio Re delli Ro
mani & de'l Senato, per cagione de'l trattato daMetio fuffettio Capitano degli

Albani ordinato conrra li Romani,conibattendo colli Fidcnati. La onde rouina^

tala Cjttà,furd condotti a Roma gli Albani ad habitarc,come dimollraDionifio

nel terzo libro. Et in tal maniera allhora la fu rouinata (quale era rtata,da Afcanio

fabricata) dopo cinquecento anni,manco pero tredcci da che fii prtncipiata,fec5

do Dionifio,ma fecondo Liuio quattrocento. Certamente io ritrouo gran diffe^

rentia nel calculo d fupputatione degli anni de i Re , che regnare in querta Città

fra li fcrittori.Sia come fi uoglia, per hora altro non diro di detta difTerentia. Ac^

crcfce fotto di detti Re tanto elTa Citta.cofi in grandezza come in ricchezza,& fé

licita,chc mando habitatori in trenta Citta de i Latini. Et cofi hauc la Signoria di

trenta Colonie, Fu poi guaita e rouinata da Roma,ch'era fua Colonia. Et cofi uol

garmente fé diceua che la figliuola hauea rouinata la madre. E talmente la fu dif-

fatta,che mai più puote drizzare il capo, eiTcndo llati menati gli fuoi Cittadini a

Roma ad habitare in Monte Celio.fecondo Liuio.Vero e' che la fu pur alquanto

rillorata dopo molti anni,e poi un'altra uolta da Henrico terzo Imperadorc gua

rta,& eflendo anchor alquanto rifatta,furd a terra gettati tutti gli edifici dalli Ro
mani ne tempi di AleiTandro terzo Pontefice Romano, nell'anni de nortra falutc

mille cento fefanta otto (come narra Biondo nel quintodecimo libro dcll'hiiìo^

rie) Et cofi e rimafa ella rouinata infino al prcfente , eh' altro edificio quiui non fi

uedc.eccetto che il picciolo Calvello di Sauello edificato in un cantone delle ro^

uine di quella. Di cui ha tratto origine, la nobile famiglia de Sauelli di Roma (fc^

rondo Biondo) Signori de'l detto.Nomina li Cittadini di quefta Alba Longa Pli

nio Albani.come fa anche Vergilio nel primo libro dell' Encida quando dice,AL

baniqiie patres. Ella e molto nomata querta Città da Liuio, Si da Dionifio, & da

Cornelio Tacito, nell'undecimo libro. Diede grand'ornamento ad elfa (benché

meza rouinata) Innocentio primo Papa figliuolo d'Innocentio. Poi alla finertra

d'Alba, uedefi mote Albano, Albanus mons detto da Appiano Alelfandrino nel

primo libro & dagli altri fcrittori , cofi nomato da'l figliuolo d'hiro fratello di

Albina.fecondo Annio nel quintodecimo libro de Cómentari fopra Berofo Cai

dco. Ma io crederei che hauelfe tratto querto nome dalla Città d'Alba, à cui è ui^

cino. Egliè querto monte alto,^ in lungo giunge all'Arteinifio (di cui poi ferine^

rd) haucndo.la fommita molto afpera.come dimortra Strabone.Era ne topi anti^

qui quiui il Tempio di Gioue Latiale fabricato per comandamento diTarqui<

nio
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nio Prifco.Oue ogn'anno fi raunauano li Latini alle Ferie Latine.E qiiiiii era diui

ia è partita la carne & data à chi ne dimandaua.Et era nomata quelb cofa.Vifccra Ff»"'* ^tti'ìf

tione,(3(: eraui diputato un giouane dclli Latini capo degli fagrifici. Pii fatto dct^

to Tempio dal prefatto Tarqiiinio.accio che li Romani, Hernici, Volfci & altri

J)opoli Latini à certi tempi dell'anno ni poteflero nenire cofi à fagrifìcare, tralifi-

care, & negotiare le fiie facende, come etiandio per mangiare, elfendoli datta la

loro parte gratiofamcntc.Et accio ciafcun ficuramente potelTc quiui ucnire.iiolfe

detto Tarquinio fofle ne'l detto tempo tregua.è rofpefe tutte le "uerrhe , ch'è a'

l'hora fi ritronauano, tanto comune , quanto particolare , fecondo che minuta*

mente dimollraDionifio nel quarto libro, È per tanto uolfe che Ferie Lati^

ne folTero dimandate, per elTer rofpefo ogni atto di ragione. Et di quindi e tlato

tratto il nome delle Fere, cofi corrotamente dette iauece di Ferie, oue conucn^ ttre ò lem
gono li mercatanti a fare li Tuoi traffichi a certi tempi. Soggioiige poi Dionifio,

come quiui da ogni parte delli Latini erano portati affai rob.be da mangiare.fico

me agneli,cafcioriatte,frùtti,& altre fimili cofe^Poi al fine fagrificauano tutti li La
tini infieme nellantidctto Tempio un Toro, di cui ciafcuna Città ne pigliaua la

parte iua. Bene uero che teneuano li Romani il primato fopra li fagrifici. Altre

affai cofe dice Dionifio di quelle ferie Latine, che le laiicio per breuita. Di quello

Monte ne parla in più luoghi Liuio. Vero e.chene'l uentefimo fello libro narra

che Marcello haucdo pigliato Siracufa.quiui trionfo innazi che paffaffe a'Roma.
Hora qui uedenfi gran pezzi di edifici rouinati , & maffimamente de'i detto Té^
pio, e de molte fepolture.Egliè al prefente quiui un picciolo Calìello,fuori di cui

appare un gran fepolchro.alla deffra della Via.con cinquePiramidi congiunte in^

fienie, cioè una per Ciafcun cantone è la quinta nel mczo.effendo le quattro più-

baffe di quella. Intorno à quefto Caflelletto: uèggionfi fopra quelli Collicclli (Se

maffimamente uerfo Alba; belle & uagheVigne, con fruttiferi alberi. Inuero fo^

no tutti quefti luoghi ameni e diletteùoli & Fruttiferi,e perciò non e maraueglia

s'erano tanto habitati. Era anche uicino ad Alba la Città di Camerena fondata da

Camerte prencipe degli Aborigeni Se degli antiquiffimi Ombri. Le habitationi

delli quali, fo^giogo Romolo, come dimollra Dionifio nel fecondo libro,& di^

ce AnnioneCómentarifopra il quinto decimo libro di Berofo Caldeo. &' nel

fettimo fopra Catone. Più oltra caminando fi uede fopra un Colle la Città della

Rizza, Aritia da Strabene, Appiano Alelfandrino nel primo libro, Plinio, Se da

Cornelio Tacito nel uentefimo libro nomata,Sono memorati gli Aricini da Po^ ,

libio nel terzo libro.Ella è da Roma difcolìo cento fcfanta lladii ó fiano ucncj mi
glia,come uuole Strabone,ma fecódo Dionifio nel fello libro, cento uenti iladii

ouero da quindeci miglia in fcdeci, fecondo che etiandio fcnuePhilofirato nel

quarto libro della Vita di Apollonio Tianeo. Fu edificata quella Citta', come di^

ce Solino,da Archiloco Siculo,& cofi da lui nomata.fecondo Caffio Hcrmina.Vi
confagro Orefte la flatua di Diana Scitica per comadamento dell'OracoIo.laqua' statuadiDiib
le hauea portato feco di Taurica innanzi che paffaffe in Argo. Ben e ucro che Ni- m,
colo Perotto dimoftra che talmente foffe ella dimadata da'! detto Archiloco,dal

la fanciulla Aritia Attica.fauonta da Flippolito. Conciofuffe cofa che quiui habi^

taua Hippolito infieme con Diana,& da quella fu trasferito in quello luogo.e da Soggìornuua

la detta Aritia fii pigliato per marito. Affai ne parla di quella Città Liuio.^ maC ^'«w lìtppeli

fimamentenell'ottauo libro dicendo che furo fatti Cittadini Romani gli Ariele tocoiiDunt*.

ni,effendogli concedutte le medefimc leggi,come alli Lanuuiati. E Dionifio Ali'

charnafeo nel quarto libro fcriue di Turno Herdonio Ariciiio huomo molto
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prodo nella battaglia,& di grand'eloquenza.Et nel fettimo narra ch'eflendo afTc'

diata Arida da Arunte figliuolo diPorfena Re degli Hetrufci, chiederò agiuco

gli Aricini alli Cumani, liquali ui madaro Aril'todemo co buona compagnia de

Soldati.Ilquale combattendo colli Hetrufci uccife Arunte.c cofi libero Aritia. Fu

molto mal trattata poi quella Città da Cina & da Mario, come narra Liuio nell'

ottuagefimo libro.Ne fa mentione d'efla Citta Vergilio nel./.Ubro.

Ibat & Hippolyti proles pulcherrima bello

Virbius mfignem.quem mater Aritia mifit.

Oue dice Seruio,che Aritia fu dimandata madre da Vergilio, per conto di Augu
ilo, chi nacque d'Accia Aricina,come uolcfle dire la madre Aritia, che generò Ac

trrore iiBio ^'^ madre di tanto huomo. Par à me errare Biondo nella fua Italia.quado dice eC

^. fer nomata quella Città da Vergilio nel fettimo.citando quelle cinque Città, che

dierò li dardi ad Enea , nomandola Aritia potente , per elTer quella delle prime

Città della Regione, e che la fufle cofi nomata dall'infcrmitati, quale quiui per la

malignità dell'aria fé foleno generare per la uicinità della Palude Pontina, come
fcriue Seruio. E perciò dico errare Biondo primieramente perche nelli Verfi di

Vergilio,liquali cita,non fi ritroua nomata Aritia,ma Atina,cofi dicono.

Q£inque à deo magna? pofitis incudibus urbes

Tela nouant,Atina potens,Tyburqu'e fuperbum.

Ardca,Cruftumerique,& Turriginat Antenngr,

Quanto a quello che dice, come Seruio fcriue foflì cofi nomata per la male aria,

forfè che haue la Chiofa di Seruio corrota. Talmente dice Seruio fopra gli anti.^

detti uerfi.che Atina era una Cittàuicina alla Palude Pontina, cofi detta dall'infcr

mitati (dalli Greci dimandata.Atas; generate dalla uicinità delia Palude.Non dice

Seruio Aritia, che non è appreflb detta Palude. Ella è hora Aritia poco habitata.

Dalle pietre di marmi,delle qualegja era ornata"(fccondo Biondo) fono ftati edi

ficati gli edifici,& ornata la Chiefa diMarino.Loda molto Plinio ne'l decimo no
no libro la braflìca o fiano Cauoli Arricini, fi come cofa molto utile , impero che

Porri di ArU quafi fotto ogni foglia ritrouanfi dolci caudini. Et Martiale loda li Porri di qucx

tu. fio luogo cori.Mittit precipuos nemoralis Aritia Porros. Ne fa memoria di que-

fta Città Ouidio nelfefto libro dei Falli. Infpicequoshabcat nemoralis Aritia

Faftos.Intorno d' Aritia fono molto diletteuole felue , nelle quali uolentieri fog

giornaua Vitellio Impcradorc, come dimollra Cornelio Tacito nel decimo no>

no libro dell'hiilorie.Vedefi poi oltra ad Aritia la coruita de'l luogo,ch'e molto

alto & forte (come dice Strabone) fopra cui, alla deftra della Via Appia fcorgiefi

Cittì mdiuind Città Indiuina,dalla quale fi uede il mare,& anche Antio.Qu.iui era Lanuuio Cit^

tà de Romani.come tellificano alcune tauole di marmo ritrouatc molto antiche

intagliate di ben mifurate lettere. In quello luogo erano quelle due nobiliflìme

pitture l'una di Atlante, è l'altra di Helcna ignuda,fecondo Plinio nel terzo capo

de'l trentefimo quinto libro.Vedeafi altrefi in quella Città il nobile Tépio della
répiodeUdSo

Sopita Giunone,di cui ne parla molte uolte Liuio, & mafTimamcnte nell'ottauo
pita Gtunotu.

ijj^j.^ dicedo che foflero madati alcuni cóbattcti a dar agiuto alla Citta di Pedo.af

Tediata da.T.Emilio Confolo Romano,da Lanuuio,& da Antio.Et più in giù nar

ra come foflero fouerchiati gli Aricini.e Lanuuini,Antiati,& Volfci.Et dopo pox

co foggionge.qualmente eflendo rotte e fpezzatc le forze delli Latini.fece.F.Ca^

millo una Òratione alli Padri, sforzandofi di perfiiaderli,che uolendo accrefcere

il Roman' Imperio.pareuagli che fé douefl*e gratiofaméte perdonare a tutti quei

popoli,& humanamcte riceuerli. La ónde per le parole di Camillo, fu cofi fatto.

Se
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& poi furono annouerati liLanuuinJ fralli Cittadini Romani,c'rcllituit] li Jo^

ro Dii.con tal patto,die fuflc commune cofi al popolo Romano,come etiandio

a' loroja Selua co'l Tépio della Sopita Giunone, qual'cra quiui.E nel uentcfimo,

dice che fudaro fangue lUìendardi delli Lanuuini,quali erano ne! detto Tem-
pio . Fu quelìo Lanuuio antichi(TÌnio,& nobilisfimo municipio di Roma,da cui

trafler' origine li Mureni patritii, & huomini Confulari Romani, come dimo^
lira Cicerone ncll'oratione.quale fece in fauore di.L.Murcna. Credo che qucfto

fia quel luogo da Tolcmeo nomato Lanubium . Seguitando poi la Via cornine

data,oltrel"Aritiauedefiapprc(ro il fiume Storace o^fiaNimpheo, il già molto
Mo/j<j/?fro di

Magnifico Monallero di FoiraNuouahabitatione di cento Monachi di Ciiler- /oITìNuouìì
cielì.hora per maggior parte rouinato. Onde paiTando di quindi gli annipaiTa^

ti, eliendo in comenda (come fé dice) uidi la porta della Chiefa murata , Oue ha^

bitano alcune poche perfone per hauer cura delli frutti,quali fi traggono del be
neficio . Quiui paiTo' a' miglior diporto il lampegiante lume della Chiefa.Santo S.rhomfo di

Thomafo d'Acquino dell'ordine de Predicatori nell'anno di Dio al mondo ap- Acquino.

paruto mille ducento fettanta quattro, e' di fua uita quaranta noue . Anche infi-

no ad hoggi uedefi parte della Camera,oue diuotaméte refe il fpirito al fuo crea

tore,E nella Chiefa (i moilra il fepolchro di marmo , oue fu ripofto il fuo fanto

corpo . Caminando più auanti per la pianura , al principio della Palude Pontina

fcorgionfi aflai ueftigi d'Edifici,Onde e' una Mollarla nomata li Maruti,doue pen
fo fuflc Forum Appli, citato d'Antonino nell'Itinerario, fcriuendo eflcrdi--

•'^^'"'""*

ciotto miglia dalle Tre Tauerne ad Appii For5,Di cui ne fatto memoria da San-

to Luca negli Atti delli Apoltoli nell'ultimo capo.dimollrando ch'eflendo giun

to Santo Paulo a' Pozzoli.uiueneflerocontra alcuni Chrifiiani infino a^uclìo
luogo de'l Foro di Appio, & altri infino alle Tre Tauerne , Ritornando al prin- yw Uw/w.
cipio della feconda Via.nomata Latina . Partendofe da Roma e per quella cami^

nando dieci miglia, ritrouanfi gli uefi^igi di Colonna Camello , da cui traflcro ori Co/o/w Cdfltl

ginc molti anni pafl'ati.li nobili, e' magnifici Signori Colonnefi, fecondo Bion- lo.

do,ma fecondo altri.anzi effb Caflello fu^ cofi dimandato da detti Signori Colò
nefi,che lo edificaro.Quiui comincia la Selua da Laglio,daLiuio e dagli altn feri sdutt ddWA^

tori.detta Algidum , Appare fopra quella Selua nel monte il Callello'^Rocca de'l 2.^">-

Papa dimandato.ma dagli antiqui Algidum.comedimollrailVolaterranoper il
Roccrftóp*.

luogo,ouc,eporto,fccondoladifcrittionedegli hillorici.Etuuoleche cofifuife f"''
.

nominato Algidum dall'algore o ucro freddezza dell'aria.che quiui fempre per-
^'è"^'*"*'

feuera per l'altezza de'l monte. Di cui dice Horatio. Quoque Aucntinum tcnet,

Algidumque.Souente ne fa memoria di quello luogo Dionifio Alicharnafeo.Et

per tanto fu' nominata la foglietta Selua, da quella Città, la Selua d'Algido,&

horadall'AglioCcome e dettV)E difcoflo detta CittaVolIa Selua da Roma dodici

miglia, Ritrouafi quello noftrouiaggio nel mezo dell'antidcfta Selua bifurca-

to,cioe eh' ha* dui capi.Ad uno delli quali comincia una Via alla delira , e dall'ai

tro, un'altra.alla fine{lra,Drizzandofi alla delira , quindeci miglia da Colonna di/

fcollo incontrafi in Val Montone,oue fi dimollrerà nel fine di quella Regione, vd Montone,

che ui fofle Lauicum,o'' fia Lauicano. Ritornando alla finellra Via, dopo alquan^

to fpatio.ritrouafi Gallicano,di cui poi ne parlerò , Nell'entrata della Selua dall'

Agliò,fi fcopre il Lago di Sata Praflede dagli antichi Lacus Regillus detto.come

anche conferma il Volterrano, oue gloriofamcnte combatté Aulo Pofthumio '^^•2" <^'^^'»^'*

Dittatore contra Tarquino foperbo , fecondo Liuio nel fecondo libro , ma co- ^^^u^'^-

me uuole Dionifio nel fefto libro, contra Tarquiniofigliuolo dell'antidctto fo

Y
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perbo,& centra li Latini'. Pofcia da tre miglia da Gallicano difcoflo , appare la

Città di Fiidilrina dagli antichi Prcneiìe riimandata, come pili alianti 11 diniO'
ViUjtrmi Ciu (Ircra . Quindi a due miglia è Caue.CailelIo de i Colonnefi,& dopo altro tanto

r* r 17 n
Zinazzano Catlcllo nobile,& pieno di popolo .Et più' oltraa dieci migliafi fc

auc aJtcUo.
opre l'antica C itta' di Anagna porta fra gli Hernici, della quale ne faro degnarne

mezzano,
n^oria.ne detti Hernici.per ciTer ftata delle prime di effi,come fi potrà conofcere

dalla difcrittione da me fatta.con auttorita di molti nobili fcrittori,quali ne par-

lano Iionoratamente lieome ella merita per la fua antichità di prclìàtia delli uioi

Cittadini.liquaJi l'hanno ornata colle loro uertuti.Hcr/Hrt,

Hernici,

VANTI che fcriua della Città diAnagna.uoglio difcriuere che pò
poli folFero gli Hernici.Furo cofi nominati alcuni popoli, dalli luo

ghifaiTofi.fra li quali habitauanojmperoche dalli Marfi e' nomi'
nato il faiTo Hernia , & parimente dalli Sabini, come chiarifie Fc^

lìo.La onde Hernico fignifica duro, afpro , & fairofo , auenga che

dicano alcuni hauer tratto detto nome diHernici quelli tali popoli, da un Sabi

no,che tenne la fignoriaquiui,& etiandio Tenue Giulio Grecino compagno di

Ouidio nel fecondo libro delle Citta^ d'Italia,che acquilìafero tal nome da Herni

co Capitano de i Pelafgi.Io m'accoflarei alla prima openione,cioé die foflero no
mati Hernici dall'afpri &.fzffoCi luoghi,ouc habitano,Sono cótenuti fra qlli afpri

paefi degli Hernici.gli Anagnini,Verulani,Alatrini,& Frufenoni come dimoilre'

ro.con altri popoli,Nomina fouente gli Hernici Liuio,& primieramente nel no
no libro,oue dimoftra che tutti gli Hernici moueiTero guerra alli Romani,eccet
to gli Alatri, &Verulani,Et più in giii narra come Martio cófole piglio a' patti tut

... ta la generatione degli Hernici. Ne fa' etiandio mentione degli Hernici Vergir

lio.quando dice,Hernici faxa colunt,quos diues Anagnia pafcit. Et Sillio nell'ot'

tauo libro.Hernica,que imprelTo raduntur uomere (axo. Furo tato potenti que

- _. , ih popoli,che lungo tempo combatterono colli Romani,come dimoftra Liuio,
* * & Dionifio Alichaj-nafeo in più luoghi,& maggiormente nell'ottano libro,nel

quale narra le grandi fattioni di quelli,Dico adunque che fra quefti Hernici ui e

riporta A N A G N A. detta Anania da Strabone , & da lui molto apreciata .Et

Plinio annouera gli Anagnini nella prima Regione d'Italia,fimilmente Anania ci

la e' detta da Tolemeo,&Anagnia da Cornelio Tacito nel decimo nono libro

Se da Sillio nel quinto libro quando dice.Hunc mater Anagnia fleuit, & nell'ot

tauo.Quis patri pinguis fulcarris Anagnia Gleba,& nel duodecimo.frugiferis te

te aliis Anagnia Gleb ìs,dc Vergilio , Hernici faxa colunt,quos diues Anagnia pa

fcit . Il che dichiarando Seruiodice elTere dimandata Anagnia ricca da'l Pocta,o

perche ella e molto fertile , o' uero per confirmare i'hilloria , ConciofulTe cofa

chehauendo Antonio rifiutato Fuluiaforella d'Augurto,& pigliato per mo^
glie Cleopatra,fece rtampare la moneta di quella in Anagnia. Anche Liuio in

più' luoghi ne parla di Anagnia,& principalmente nel nono librù,oue narra che

liaucndò raunati gli An agniniCnc tempi de'l C mfulato di .
P . Cornelio Aruina

&di.M .TremuYojil Concilio de tuttf i circortanti popoli (eccetto degli Ala-

trini , & Verulani)nel Circo MalTimo.tutti gli Hetrufci moflero guerra alli Ro^
mani,aifine li fu*concedutto che potelTero habitare nella loro Citta con pat-

to che non poteflero dare li fuflraggi o'uero Ballotte nell'elcttione de iMa-
•

"
girtrati
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ciilrati.Et parimente furo priuati delli Concilii ,& della conuerfatione colli

Maggiftrati.cccctto che colli Sacerdoti .Etnei uentefimo fello dimolira folle

percòlfo il muro & la Porta d'Anagnada'l folgore. Et nel uentefimo fettimo,

nota come abbrufciallc la terra auanti la Porta d'Anagnia.non eflendoui legna

ne altra materia da brufciare.ne anche ritrouandofi che l'hauefle accefa . Et'nel

quarantefimo quinto, dice che quiui da'l cielo piouelTe terra . Fu' quella Città

molto honorata, tanto ne tempi della Maclk & grandezza de'l Roman'Impe
rio, cjuanto dipoi, imperoche hebbe quattro Pontefice Romani .cioe'lnno^.'

ccntioterzo,& Gregorio nono fuonepote della nobile famiglia deiConti,co-
""°""^'° ^'*'

me narra Flatina.&'Petrarcha nclli loro Pontefici .Fu Gregorio huomo pru^ Gregorio nono
dente, &litterato,per la cui commiffione rauno' Raimondo di Pcnaforte Ca^
thelano dell'ordine de Predicatori in un libro, gran numero di Pillole mandai
tea diuerfi da moki Concilii ,& Pontefici masfimi,hora nomate Decretali,

Etiandio.canonizzo o" ucro annouero fra i Diui ,o' fiano i fanti e come noi dicia

mojnella Citta' di Riete Santo Domenico fondatore dell'ordine deiPredica^

tori ,& parimente Santa Ifabbetta.Fu' il terzo Pontefice, Alellandro quarto, ^IfflMiro./^

huomo non meno buono che litteraro,& Bonifacio ottauo della nobile cafa ^'^P^-
'

Gaietana fu' il quarto ,Inlìitui quello Papa primieramente il Giubileo di Cen^ Bomfutio.i.

to anni in cento anni,& fece altre degne opere. Alfine dalli fuoi indegni Citta^

dini fu dato nelle mani de'l Signore Sciara Colonna fuo ncmico,& con poco ho
norea Romacondotto,ouemiferabilmentefini li fuoi giorni .Ornaro quella

patria molti degni Cardinali con affai Vefcoui, & altri Prelati, Nacque quiui. C.
Settemulio amicodiGracco.comerammétaPlinio.Dicuifiuede tal Epitaphio
presfo Efernia de'l Sanio in una pietra.C . Septimulio . C. F. TreoboLt. 1 1

1

1.Vir.

Ex tellamento . Traffe etiandio origine da quella patria Giouanni già Archi^
diacono della Chiefadi Bologna, ouepafso' all'altra ulta nel mille quattrocen.<

to cinquanta fette.lafciando dopo fé molte fcritture da lui fatte fopra le leggi

Canoniche,& masfimamente fopra le Decretalli . Giace hora quella Citta' meza
disfatta,& quafi abbandonata . Onde ritrouandomi quiui nel mille cinquecen^

to uenti fei , & hauendo defidcrio di uedcrla , fapendo quella efferc molto anti

ca,& cofi di mano in mano confiderandola, & uedcndola tanto rouinata &
masfimamente il Palagio fatto già' da Bonifatio Papa fopranominato ,efsen^

do pieno di marauegìia , interrogai uno de primi Cittadini d'efsa,onde era Kifguarda.

proceduta tanta desfolatione , Mi rifpofe che dalla prefadi Bonifatio Papa in- No/ife tange^

iìno al detto giorno, fcmpre ella era pafsata di mal in peggio.tanto per una ca cbnjìo meos.

gione quanto per un'altra, a' tal che per le guerrhe, pellilentie,Carefì:ie,& etian

dio per le fattioni ciuili , era talmente flaja Vauagliata ch'era ridotta al termine

che hora fi uedea,Et masfimamente per le difcordie ciuili , Conciofuffe cofa,

che drizandofi i Cittadini l'uno contra l'altro, fuperando uno fcacciaua l'altro, %
Se abbrufciaua l'habitationi di quello , & il fimile facea l'altro ritornando . Ec

per ciò' uedeafi talmente Tinfelice Citta' condotta . La onde diuifando quei pò-
chi Cittadini , che quiui fi ritrouauano,per qual cagione fempre fofsc trauaglia-

ta la Citta.in tal guifa ch'era riduta a mal partito, dopo molti penfieri gli occor»

fe il grand'oltraggio fatto a Bonifatio Papa dalli fuoi antenati ,& che non mai
era llato purgato il loro peccato,Et che perciò di poco auanti , ch'io ui uenefse,

haueano Supplicato a Papa Clemétc fettimo che li uolefse mandare un Vefcouo
ad ifpiare ,& purgare il popolo de'l peccato cómefso dalli fuoi auoli.llche hauea
fatto,&data la benedittione a tutto il popolo prcgàdo iddio uoleffe accettare g

Y ii
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buoni, &a(rolucrIi dalla pena, quale mcritauano per il graue peccato conv^

mcffonelfiio Vlcario.Etmidiffcchcmainoncra lìata piiì-gatala Citta' ouero
aflblti i Cittadini dalla cenfura.nclla quale erano caduti,pcr hauer pollo le mani

temerariamente nel Pótefice Bonifatio. Inuero ella e cofa molto pauctofa da co

fiderare quato accerbamcnte punifca Iddio quclli.o uero li figliuoli,& difccndé^

ti di quegli , chi temcrariamcte fano uiolentia,& oltraggi alli facerdoti.Onde di

ceua Dio^per bocca di Dauid.Non uogliati toccare li miei Chrilti, cioè" li miei fa

cerdoti a me confagrati .Ritornando alla noftra dcfcrittione
,
poi clVho affai

^ofdwTom
pg^j^pQ jj Anagnia.Dico che uicino a' quella Citta' ritrouafi la Fontana Toffano

"'*
che nel uerno rimane afciuta elTendo ghiacciato il Lago di Celano, pofcia nel té^

pò della prima uera,nell'en:à & ncll'Auttone caccia grand'abbondanza d'acqua,

hauendo perauentura origine da'l detto Lago.perche dice Plinio nel fecondo h

bro che uedófi alcuni rufceletti o fiano fcgreti cuniculi fotto terra nel Lago Fuc

cinoCdetto de Marfijper li quali cfce l'acqua , & à certi tempi da principio ad un
Fiume.Vero è chc'l non dice,oue comincia detto fiume.Et come fcriue Biondo,

potrebbe elTer che l'acque di qucfta fontana deriualTcno da cjjlo, palTando fotto

terra per occulti canaletti. Inuero par foflFiciente argomento,& probatione quel

ch'e' detto,ch'e(rendo l'acqua ghiacciata de'l prefatto Lago
,
quiui manca . Pofcia

Ferentino CU fcendendo quella acqua.al fine mette capo nel G'arigliano, & molto lo accrefcie.

'^' Oltra Anagnia a cinque miglia fcorgefefopra l'alto colle la Città di Ferentino

pur degli Hernici.Colonia de i Romani.Fercntinum detto da Strabone , Dioni>

fio,Liuio,Antonino,Tolemco,(5i da Sillio Italico nell'ottauo , & da Plinio fono

annoueratiliFerentinati nella primaRegione.NarraLiuio nel terzo libro , che

Tullio Re paffo' al Capo Ferentino , & nel fettimo , come il detto lo piglio per

forza,& nel nono,come furo^ rellituite le leggi a' tre popoli degli Hernici.cioe*

agli Allatrinati,Vcrulani,& Ferentinati.imperoche più toflo uolfero'dette Leg^

gi,ch'eirer fatti Cittadini Romani.Et piu^ in giù fcriue qualmente folle condotto

l'elTercito contra li Ferentinati , & poi molto afpramente combattuto , per co^

tal maniera.che furo uccifi da tre milia hnomini,& donata la preda alli foldati.Et

frafclono Dionifio nel quarto libro.dimoftra che fulTe fatto un Cócilio al foro Ferentino.

Quindi poi a^ cinque miglia appare Frafelòno.Fruiìno dimandato da Strabone,

Antonino,Tolemeo,& da Sillio neirottauo,atque duro Frufinohaud imbellis

aratro,& ne'l duodecimo bellator Frullno,& da Plinio fono deferirti li Frufina^

ti nella prima Regione.EtLiuio anch' egli li nomina nel decimo libro, narrane

do qualmente follerò condennati nella terza parte de'l loro territorio dalli Ro»
mani.per hauer folleuato gli Hernici à mouerli guerra.Et nel uentefimo fettimo

fcriue come nacque un fanciullo in qu^la Citta^ di tanta grandezza, che parca di

„ .« p^_ quattro anni,& nel uentefimo primo , che nacque quiui "un'agnello co'l capo di

p^^
#* " porco. Hebbcro origine di quella Citta due Pontefici Romani.cioe Hormifda

figliuolo di Giufto.elTendo Confoli Simaco,& Boetio , & Siluerio figliuolo de'l

detto Hormifda.ll quale fu^ creato Pontefice per dannarida Thcodato Re de
Siltieno Pipi

cotthi.nc tempi di Ciulliniano Imperadore,come narra il Platina co'l Petrarcha
Co/d Fiume.

^^ j^^^ Ponteiici.Liquali fcriueno hauelfe mal principio l'antidetto Siluerio, &
Pdlkno' P"' °tf'"^o fi"^- Vedefi poi il Fiume Cofa palìare appreflb di Frafelone, (come

Scnono'piOio
dimolIraStrabone.Caminado quindeci miglia, fé giunge à Ceperano termine

Awto^TriuU da quello lato di cotelìaRegione,Ritrouafi anch'in quello uiaggio alla delira

oluno'cottt di ^^ Zinazzano,Pagliano,queu'anni paflati da Pauolo terzo Papa,tolto da Afcanio

pò. Anticolo Colonna,poi Serrono.Pillio, Aguto,Triuigliano,Colle di Po,Antticolo, & l'an^

tica
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tica Citta di VERVLO dagli antichi Vcrulum detto ,& Plinio diUriucgli veruUoCnu.

Veruiani nella prima Rcgionc,Nc parla in più luoghi Liuiodi quella Citta\"&

madlimamentc nel nono libro, narrando che furono reftituitelefue leggi agli

Verulani.perche più tolto fi conccntaro di hauere quellc.che paflare a"'Romaad
habitare. Et ctiandioui fu' conceduto che potelTero fare parentato infieme . Da

r;
horagrand'ornamento a' quella Citta Henio Philonardo Tuo Cittadino , & Ve- '^'^'°'^'>''^''f

fcouo.daFauolo terzo Papa fatto Cardinale per le Tue fingolari uertuti ncll'an^ ° '^'
""""'

no de'l mille cinquecento trenta fei.eirendo Cartellano di Santo Angelo , Eglie

huomo humano , fincero, pratico, & digrand'ingegno , Se molto fauttore , &
padrone delli litterati.De le uirtuti, & (Jignisfinìe opere fatte da lui perii feg^

gio apotìolico lungamente ne potrei fcriuere.ma ad altro luogo le rcferbo . Stv

guita poi il picciolo Cartello de Fumone.molto nominato dal Petrarcha , Piati- Fmnont Cali.

na,Biondo,& Sabcllico per eller rtato carcere di Celertino Papa quinto ( innanzi

nominato Pietro di Morono)huomo fantiflìmo.oue fu porto daBonifatio otta VietrodiMvs

uo Pontitice fuo fucceffore . Et quiui diuotisfimamente paffo a meglior uita.Ve ronc.

defi più oltre,la molto antica Citta' di Alatro,da Strabonc Alatriuni detto.Pen- Aktro^

{o Ila corrotto il terto di Plinio nella prima Regione d'Italia quando cita li popò
li d'elfa dicendo Altrinatcs,& credo che uoglià dire Alatrinatcs & Alatrinati.Af

fai mi fono maraucgliato di Hermolao Barbaro huomo molto diligere, che mo
ftra nelle fue correttioni Pliniane nò hauer auertito a querto errore. Vero e che

forfè egli hauea il libro corretto di Plinio,e' pero non bifogno corregcrlo .Fu-

ro rertituite le leggi a' quelli Alatrinati con quegl'altri patti, ficome agli Verula-
g^j^j.^ q-^^j

ni,come dimortra Liuio nel nono libro.Vedefe poi la Citta di Rabuco,da Liuio

nominata Bouile,comedimortraBiondo,Di cui ne fcriue Cornelio Tacito nel notaTurritio

quintodecimo libro,& nel trétefimo.Seguita poi Nota,Turritio,Pofc,Vico,Rip VofeVuo Kip
pe,Porcigliano,Treuo,Fettino. Ritornando poi alla uialafciatanel mezo della pi,?orcigUaiio

Selua dalì'Aglio,uedefi fopra il colle,Vai montone Cartello,Labicum,da Strabo- Trcuo,YctttU

ne,& da Silllo nel quinto libro detto,quando fcriue & ueterem bellare Labicu, no.

& ne'l duodecimo.Iamque adeo eli: campo ingrelTus & arua Labici,Et Plinio no Vd/ Montone

mina il territorio Labicano nella prima Regione dìtalia.Et Vcrgilio, Et picti fcu Cd/?(rflo.

ta Labici,Le quale parole dichiarando Seruio,dice coli furo addimandati quelli

popoli Labici da Glauco figliuolo di lylinofe.il quale uencndo in querti luoghi,

& uedendoli difcinti, li diede la cintura,accÌQ che fi potelfero cingere li fcuti. So

uente ne fa memoria di elfa Citta\neirhirtorie Dionifio Alicharnafeo , & malTi-

mente nell'ottauo libro,dimortrando ch'ella fuffe Citta de i Latini , Se che fulfe

altrefi pigliata da M.Coriolano coll'altrc Colonie degli Albani . Et Liuio anche

egli la rimembra fpelfe uolte,& fingolarmente nel quarto libro,fcriuendo come
Q^Sulpitio Prifco Dittatore la pigliafle per forza & la facchcggialTe , Se folfe de^

terminato per lo Senato,ui fi màdaifero habitatori,alli quali ui follerò configna

ti per ciafcun due giuggeri di terra per loro bifogno .Produceua già il territo-

rio di quella Citta abondaza d'buone Vue . Delle quali , ne mangio in un pran-

fo Glodio Albino uente libre,come narra Giulio Capitolino . E foggieto que-
c/o<fio A/Ww"

fio Cartello alla nobile famiglia de Conti Romani , ApprelTo Valmontone eui
jj^onfortino

Monfortino Cartello delli Magnifici Monfortini Romani , cofi nominati dal
2,ancbato G<«3

detto Cartello, fecondo Biondo ,Scorgefe poi Zanchato , Gauignano , & Se- tiignano.'

gna, la dimanda Strabene Signia, & Plinio annoucra li Signini nella prima segna Cini

Regione,Fu Colonia di Tarquinio fuperbo,come dimortra Dionifio nel quarto

libro. Et foggionge che fu cofi detta Signia più torto da una forte, che da alcuna

Y ili
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clcttionc. CóciofufTc cofa che quiui alloggiando Ji Soldati,& eflendofi talmente

fcnnati,& parédogli cll'cr fi come in una Città, à cafo cofi Segna la nominaro. Ne
fa memoria di ciucila Citta Liuio nell'ottano libro fcriuendo come li Romani
citarono dieci Prencipi delli Latini ad udire la loro opinione, non chiedendo al^

vinoSigmno cuno delli Signini ne delli Velitrini. Molto e lodato il Vino Signino daStrabo^

ne, & da Plinio nel quarto decimo libro, ilquale cirendo inuecchiato rirtrcnge

io ucntre, Di cui dice Martiale.

Potabis liquidum Signina morantiauentreni

Ne nimiumfilìant,rittibi parca fitis, Et Sillio ncll'ottauo.

Quos Cora.quos fpumans inimico Signia muffo.
vitatkno Prf= iHurtroquefta Città Vitaliano Pontefice Romano figliuolo di Ana(lagio,chico^

P"' pofe il Canto della ChieraRomana,& concordo gli Organi,fecondo il Petrarcha

^ ne Pontefici.Paflb a meglior ulta queiVanni paffati in Roma,Lorenzo Grana Ro--
'^'"'^

mano.Vefcouo di queiìa Città,eccellente Oratore, & huomo di grande & tena^

ce memoria , & d'ogni uertu ornato, lafciando di fé gran defiderio alli uertuofi.

Saircid4 Me^ P'" ^'^''^ appare Scurcula,Merulo,Supino,Patrica, Ceccano, & Calìro da quarto

rulo. Supino, lato termine de'l Latio.Ci rimane hora a dcfcriuere iluiaggio della terza Via da

VutrìcdyCccca Strabone Valeria.&ctiandio Tiburtinadimadata. Laquale comincia àTioli &
tK,Caflro. pafla per li Marfi & trafcorre infino à Corfinio, già prencipale Città delli Peligni,

v/i VakrU. come nota detto Strabonc.Partendofi adunque da Roma & caminando per que
TiuoliOtù rta Via ritrouafi primieramente la Città di TIOLI nominato Tybur daStra^

bone,Tolemeo,& dagli altri fcrittori.Et Plinio nomina li Tiburtini nella quarta

Regione, Mifuranfi da Roma à Tioli fedeci miglia. Ella è polla fopra il Colle.Sox

no diuerfe le opinioni da chi edificata foffe,8c cofi nominata.Et prima dicono zU
cuni.che lafofle edificata dalli Phocefi, de altri infieme con Solino & Catone, da
Catillo d'Arcadia.Capitano dell'armata marinefca di Euandro,& altri con Scftio

Grcco,dallagiouentu Argiua. Et dicono che Catillo figliuolo di Ampliiaro,eflen

do paflato nell'Italia con tutta la Tua progenie (dopo la prodigiofa morte de'l Pa
.

,

dre à Tebbe) per comandamento del fi.io auolo Tideo,(?f quiui dimorando heb

Tiburto CitU
^^ ^^^ figliuoIi,cioè Tiburto,Cora,e Catillo. Liquali (mancato il padre) hauendo

lo Coru.
"^ fcacciati de'l Cartello di Sicilia,gli antichi Siccani,nominaro querta Città Tibu
re da'l nome de'l loro fratello maggiore, in uece di Tiburto. Ilche conferma Ser-»

uio fcriuendo fopra quei Verfi di Vergilio de'l.j.libro.

Tum gemini fratres Tyburtia mCenia linquunt
Fratris Tyburti didam cognomine gentem
Catillufque,acerquc Corax,argiua iuuentus

A me pare che cofi fi polTono cócordare tutte quelle fopra narrate openioni cir^

ca la edificatione & nome di querta Città, cioè che fu primieramente edificata da
gli antidetti tre fratelli, colli quali era la giouentu' Argiua, quale era uenuta con
quelli nell'Italia.laqual cofa cóferma Faccio nel primo Canto del terzo libro Dit^

tamondo quando dice,Vedi doue Catillo uifle poi che lafcio Tebbe. Ne fatto an

che memoria d'eda Citta'da Vergilio nel fettimo libro annonerandola fra quelle

cinque Citta che fabricaro l'armì ad Enea cofi,

Quinque adeo magna pofitisincudibusurbes.

Tela nouant,Atina potens.Tyburque fuperbum.
Nomina Vergilio foperbo TiuoliCcome uuole Seruio)perche furono detti i Ti^
burtini fopcrbi da'l Senato Romano per tal cagione. Ellcndo andati li Tiburtini

à chiedere aiuto alli Romani , & quelli dimortrandofi difficili à dargli, comincia^-

roli
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ro li Tiburtini con grand'ardirc , à raccordargli i benefici da loro fatti al Senato
Romano. Ilche nò pofTendo foportare il Senato.tiitto ifdegnato oli rerpofc. Voi
Tiburtini feti molto altieri & foperbi. Onde da tal rifporta fu tratto efìer li Tu
burtini foperbi.Et per tanto Vergilio dice Tyburque fuperbum. Ne parla etianx Tiburtini fu.

dio diTioli Sillio nell'ottauo.HincTyburXatille tuum, facnfquedicatum.Fu P^^^''

altrefi nominata quelh Città (fecondo Strabone) Hcrculcum, perche eraui riue.

rito & honorato Hercole, oue ogn anno al giorno a lui dedicato conuenea gran
moltitudine di popolo.come dimoftra Nicolo Pernotto ne'l Cornucopia. Era an
che nominata Catcratta.ouero luogo iìretto & precipitofo per la molte lìraboc ^^ ^
cheuole caduta de'l fiume Annieno (o Ha bora Teucrono} nc'l luogo.oue fé può '^ ^

cominciare ì nauigare eflb fiume.Ilquale paflando per mezo le Sclue.fcende al fi^

ne da Tiuoli molto ftraboccheuolmente da quegl'alti luoghi & montagne nella

foggictta Valle, & trafcorrendo per la pianura al fine sbocca nel Teucre, come
anche ferine Strabonc. Ne parla in più luoghi di quella Città Liuio,& fra gli altri

ne'l fettimo libro narrando le guerrhc & battaglie fatte fra Romani & Tiburti-

ni, & parimente della pace fatta fra loro. Et Oui^dio ne'l feito.Afpicc Tybur. Po-
fcia mancata la maeftà & gràdezza de'l Roman' Impero,parimente mapcd la gra^

dezza di quefla Citta', eflendo ella llata rouinata da i Tedefchi, auenga che poi la

foflc rilìorata & aggrandita di mura da Federico Barbarofìa. Al fine Pio Papa fe^

condo ui fece fabncare la forte Rocca, quale bora fé uede, Oue Giouan Antonio ^"«^f***^' Tw*

Campano Vefcouo Apruntino huomo litterato ui fece pore una Tauola di mar ^'*

ino,con quelli due Verfi.
^

Grata bonis,inuifa malis.inimica fuperbis

Sum tibi Tybur enim fic Pius inllituit.

Per effer quiui l'aria molto téperata , haueano ufanza anticamente li Prelati della

Corte di Roma di paflarà quella Città ne tempi fallidiolì dell'ella àfoggiorna-

rc.infino erano pallati. Diede gran fama a Tioh la Sibilla Albunca detta Tibur- sibiUaTibur^

tina,e(rendo nata appreffo quella Città, uicino alla fontana Albunea, della quale titut.

ne parlerò più in giù. Fu honorata quella Sibilla & reuerita quiui appreHo l'An-

nieno fiume,fi come cofa diuina,oue fu poi ritrouata la llatua di efla co'l libro in

mano,ne'l fondo di detto fiume. Etiandio fece famaàTioli Semplicio Pontefi-
Simplicio Va-

ce Romano. Affai altri huomini illullri hanno dato nome ad ella Citta che farei p^
lungo in raccordargli, & malTimamente Vicenzo Leonino , chi lungo tcpo trat- Vicenza Lio»

to farmi con grand' honore,& il fuo fratello gouerno la Chiefa di quella fua Cit nino.

U con gran prudenza. Vfcendo fuori di Tio!r& falendo agli altilTimi Monti ri-

trouafi la fopranominata fontana Albunea talmente nominata dallanatura dell' Fontand Albu

acqua,chc di quella efce, come dice Seruio dichiarando quei Verfi del fettimo li- nta.

bro di Vergilio

Fatidici genitoris adit.lucofqu'e fubalta

Confulit Albunea nemorum qua maxima facro

Fonte fonat fcxuamque exhaiat opaca mephitin.

Sogionee poi Seruio che da Vergilio è fcritto.fub alta Albunea.pcrchc efce détta

acqua cìagìi altiflìmi monti di Tioli , altrefi da alcuni nominata Leucothea. Non _ .

folamente detta fontana e dimandata Albunea, ma anche la Selua intorno quella ^ , fjL^^^
Scendendo da Tioli, fotto quello, non però molto difcollo,appareno molte an-

tichitati di marmo, fra lequali,euiunLione, &unCauaIlo talmente azzuffatti

colle crine,che paiono di punto in punto uolere cóbattere infieme. Quindi non
molto lontano i man finellra circa le radici de'l monte, fé dimollrano grandi ro-<
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iiine della Villa Tiburtina tanto eccellentemente , co gran fpcfa fatta da Adriano
Iinpcradore. Di cui dice Spartiano, che la fu da lui molto foperbamcnte fabrica^

ta, haucndoui delFignati li più illuiìri luoghi delle Prouincic, & talmente nomi^
nati.Inuero ella è coia marauegliofa da confiderare le rouine de tali & tanti edih^

ci.coinc erano quclli.Intorno a Tioli fono le Pietrarezze, dalle quali fé cauano le

pictrc,nomatc,Tauertine Cauenga che anche de fimilc fé ne cauano delli Gabbii)

delle quali fu' fatta la maggior parte degli edifìci eccellenti di Roma. Di quelle

pietre Tiburtine affai ne fcnue Plinio in più luoghi,& fra gl'altri ne'l capo uente

fimo fecondo dc'l trcntefimo felìo libro . Anchor in quedì. Pianura fotto Tiuo-
iiuicino all'Annieno Chora TeueroneJ fcaturifcono affai acque fredde , chia'

mate Albule molto medicineuoli à diuerfe infirmitati ó beucndofe . din quelle

bagnandofljCome dice Straboiie, Cofi Albule furo dette dall'Albedine d fia bian

chezza, che traggono da'l Zolpho, dalla cui miniera fcaturifcono. Delle quali di^

ce Martiale nel primo libro degli Epigrammati.

IturadHerculeigelidas,quaTyburis"arces

Canaqne fulphureis Albula fumat aquis.

Sono Tacque Labane de'l territorio di Nomento, d fia delTAmentana, de'l terri^

torio di Monte Ritondo (dagli antichi Ereto detto) nella loro uirtu, e medicina

molto fimigliante a quelìe.come fcriue Strabone. Vicino alla Via.qualc trafcorre

da Tioli à Roma in quefta Pianura , ueggionfe alcuni luoghi, nelli quali generan

fi alcuni lapilli bianchi di tali è tante figure, che paiono co""nfctti di Zucharo fatti

dagli Artefici.di diuerfe manierc.fi come coriandri,amandole,AnilTi,cinamonio,

fulìgnata & d'altri fimili figure.Et tanto fono fimili coteftì lapilli alli detti ueri c5

fetti.che credo non fia perfona tanto accorta quanto fi uoglia,che effendogli pre

Tentati (non fapendo la cofa) che nò ui rimanghi ingannata, fi come eflendo à Ro
ma fouente ho ueduto.Nominanfi coteili lapilli,!i confetti di Tiuoli.Sono quefti

luoghi paflato il Teuerone , ne Sabini . Et è paruto a me di farne quiui memoria
per efler uicino à Tioli.Hora ritornerò al Latio,& defcriuero gì' Ecquicoli.

Ecquicoli.
ABITAVANO gli Ecquicoli fopra Tiuoli negli arperi,& ftriu

boccheuoli monti & molto larghi, cofi da Vcrgillo nel fcttinio li^

bro figurati.

Horrida pra:cipue,cui gens.afluetaqu'e multo
Venata nemorumduris^quicolsglcbis

Armati terram exercent.femperqu'e recentes

Conuedare iuuatprsda$,& uiuere rapto.

Ottimamente dimofira Vergilio in quefli Vcrfi la loro uita, cioè che erano afpe^

ri & feluaggi di coftumi.cirendo cótinuamente intenti alla caccia de felueilri ani"

niali,haucdo lo paefe afpero da cultiuare,&inutile da fruttificare. La onde erano

collretti àritrouar modo dafofietare la loro uita. Furdqfii i primi popoli delli

Latini,dalli Romani foggiogati,e(Tendo i Romani alquato accrcfduti in grandez

za , come dimoflra Liuio,nel nono libro, narrando qualmente follerò foggioga^

te quaranta Cartella degli Ecquicoli fra fefanta giorni, chi per un modo chi per
un'altro,edendone etiandio molte di quelle brufciatc & rouinate.Onde per quc
Ila cofa fu quafi totalmente ifterminato il loro nome. Et fimilmente Dionifio in

più luoghi defcriue le battaglie fatte fra quefii popoli & li Romani, & fingolar^

mente
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niente nel nono & decimo libro. Ne fa memoria degl' Ecquicoli altreiì Cornelio

Tacito nell'undecimo libro, & Diodoro Siculo nel duodecimo. Eglic il primo
Cailello di quelìi popoli fra li Monti.polìo alla fineltra de'l Teuerono,Vico Var
ro,da alcuni detto Vicus Varronis, ma da'l Sabcllico, nel nono libro della Nona
Enneade, Vicus Valerius,quado dice,Vrfinus Antiftes ad Vicu Valerium,alii Var^

ronis appcllant.Egliè molto forte Caftcllo,cofi di {ito,come etiandio per gli edix

fici.Nella cui oppugnatione,neiranno di nollra falute mille cinquecéto trenta tre

cflendo percoiTo da una palota d'un'Arco buflb Luige di Gonzaga uaiorofo Ca^

picano di militia di Clemente fettimo Pontefice Romano.pafib di quella uita,la^

fciando gran defidcrio di fé alli mortali. Ha' dato grand'ornamento à quello Ca^

llelio ne nollri giorni M.Antonio Coccio Sabcllico nobililTimo fcnttore d'hillo

ne da'l prencipio de'l Mondo infino nel mille cinquecento fette, da lui nomina-
te Enneade. ScrilTe molte altre dignilTlme opere, cioè delle cofe deVinitiani,

l'Hiilorie del Frioli,degli huomini illuftri,de'l Senato Vinitiano,con molte ora-

tioni & Epirtole con altre opere.Abandono quella Vita in Vinegia nel mille cin-

quecento rette,có gran giattura della Latina lingua. Lungo tempo fu falariato da
Ji Venitiani accio notalfe Toccurrentie loro.Piu oltra caminando fopra Vico Var
ro.fcorgionfi fra quei monti Procella,& Cantalupo picciole Caftclle.Et poi fopra

l'alto oc afpero Monte Rino Freddo, fopra'lqualc , appareno più alte & afpere

montagne.da regguagliare colli più alti , & precipitoii monti deirApcnnino.nel

la fommita,Nelli quali uedenfi moki Pozzi,doue ne fono due de tanta profondi-

tà,che gettandogli dentro un fa(Io,fi poflbno dire agiatamente due Verfi littera-

li di quaiunche Poeta fi uuole,auanti che arriuano al profondo, come anche dice

Biondo.Furc) fatti quelli Pozzi per dare refpirro agli Acquedutti fatti da Martio

Edile, ouero da Claudio Imperadore percódurre l'acqua del Lago Fuccino, ci

di Celano à Roma, accio* non fufle ritardato il corfo dell'acqua, dall'aria iui con-

chiufa.Facendo fare quell'Acqueduto Claudio.tenne undeci anni trenta milia Ter

ui,fecondo Suetonio, accio fufle fatto con tutte le cofe necedarie, per potere

códurre detta acqua à Roma, come dimoftra Plinio nel quinto decimo capo del

trcntcfimo fello libro cofi. Eiufdem Claudii,inter maxima equidem ac memorj-
da duxerim, quanuis dellitutum fucceflbris odio, montcm perfollum ad Lacum
Fucinum emittendum, inerfarrabili profeto impendio, & operariorum multi-

tudine, per tot annoi, cum auté corriuatio aquaru, qua terrenus mons erat, cge

reretur,in uertice machinis, aut filex cedcretur , Omniaquc intus in tenebris ftc^

rent, qui neque concipi animo, nifi ab his, qui uidere, ncque humano fermone
enarrari pofìunt. Inuero ella è cofa marauegliofa da confiderare, come fulle fatto

& cauato detto Acqucdutto nelle uifcere de Monti, & come fufle iftrata la terra,

ouero canata la pietra di qncllo. Se comefofì*e poflìbile àlauorare nella ofcurita,

come dice Plinio. Oltre di Rio freddo caminando per la dritta Via ritrouafi Ar-
ceolo.appreflb loquale,nella fommità de detti Monti.comincia una molto piace-

uole & diletteuole pianura,oue già habitauano gli antichi Carfeoli,cofi nomina-
ti da Strabone,& da Plinio.Sono polli li Carfeoiani nella Quarta Regione.Et Li..

Ilio nel decimo libro dimoftra come fofl"c deduta C-^lonia Carfeoli ae'l territo^

rio degli Ecquicoli.Et più oltra,dicc,che fi dierono detti Carfeoiani alli Romani,
& nel uentefimo fettimo narra che fufle una di quelle dodici Colonie, che rifuta

ró di dare Soldati alli Romani, & di pagare danari, ne tempi d'Anniballe. Et nel

quarantefimo,fcriue che fu mandato Biti figliuolo del Re degli Tliraci per oftag

gio alli Romani.a Carfeoli.in carcere.Et.L.Florio dimoftra foflfero li Carfeoli có^
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tra li Romani nella guerra focialc ouero Marfica. Vedcfe poi nella fommitàde'l

Monte,Celie,à cui (fralifre per una uia canto afpera/airofa & lìraboccheuolc, che

Ja fi pud annoucrare frallc afpere Vie, che fi polTano ritrouare. IncontralTi poi in

Scucula,& Pereto,oue fé comincia a defcédere in Tagliacozzo molto nobile Ca^

ftello & di popolo pieno, che certamente ^\ pud rigguagliare à molte Città dc'l

paefc.Lo nomina.M.Antonio Sabellico nel primo libro della undecima Ennea^

de.Talicquitiil . Oue haue egli ritrouato quefto nome no lo fo\ ma credo lui ha

ucrlo finco,per clTer nuouo Caiìcllo.come anche dice Biondo. Auenga eh' io fia

dell'openione de'l Volterrano che*l fofìe edificato co Vico Varrò ^Celano per

la rouina dclli Carfcoli, & di Claftidio, luoghi antichi di quefti paefi. Ha' quello

nobile Cailello molto ameno & uago territorio , oue ueggionfi da ogni lato

belle uigne con fichi,poma,perre,& altri fruttifferi alberi.dimoftrandofi da ogni

parte edifici fopra le polIeiTioni & poderi di detti luoghi, chi paiono luoghi di

Romagna d de'l Bolognefe. Eglie quei^o paefe di Afcanio Colonna nobilifl'imo

Signore. Ha illuiìrato gli Ecquicoli, Mario di Alueto , chi lungo tempo dimore)

con Francefco Gongiaga Marchefe di Mantoua,& fcriiTe in uolgare molto elegiv

temente le Vite delìi Signori Gongiaghi.Infino a qui abbraciauano gli Ecquicoli,

&cominciauano li Marfi.

Marfì.
I MAR SI traflerd origine da Marfo figliuolo d'VlilTe &diCir'
ce, fecondo Plinio, ma fecondo Silfio daMarfiadiPhrigia fouer^

chiato da Appelline nel cantare & fonare, quale paflb quiui ad ha^

bitare,cofi dice Silfio nell'ottauo.

Sed populis nomen pofuit metuentior hofpes

Cum frigerent phrygios trans xquora Marfia Crenos
Migdoniam phcebi fuperatus peftint loron.

Altri dicono che cofi folTerd nominati da Marfia Capitano delli Lidi,& fecondo

altri haucno origine dalli Pfilli popoli d'Africa,che in parte paiTard quiui fcaccia^

ti dalli NafTamoni (liquali Pfilli haueano uirtii contra li ferpenti) & parte ne paf

fd in Cipro, come fcriuc il Landino fopra quel Verfo diVergilio de'lfettimo.

Quin & Marubia uenit de gente facerdos. Furo molto feroci quelli popoli,beiv

che haueifero poco paefe.Ne fatto memoria di elfi da Strabone,Plinio.L.Florio,

Tolemeo.Vibio Sequeftro,Cornelio Tacito nel primo libro,& da Liuio in più

luoghi,& fra gli altri nel uentefimo fecondo libro, oue narra qualmente fu roui^

nato il paefe loro da Anniballe, & ne'l uctefimo fcflo, dice paiTalTe il detto Anni^

balle per li Marfi ritornando dalli uicini luoghi di Roma, & nel fettuagefimo fe^

condo rimembra come foflerd i Marfi li pruni che inftigaflero gli altri popoli a

CutrYà SoeìtU ribellare alli Romani, & fu cofi dato prencipio alla guerra Sociale. Et ciò' fecero

le ò fin Mdr« perche hauendo chicduti la libertà alli Romani,& uedcndo di non poterla otte^

/?c4. nere,ribellard,& fecero ribellare li Picétini, Veiiini , PeJigni , Marucini,Luccani,

& Sanniti,come parimcte narra Strabone, con.L.Florio.Fu anche quella Guerra

addimandata Marfica da quelli Marfi auttori d'cfla. Ben e nero che par uoler Li-

uio che hauefle prencipio detta guerra dalli Piccnti , ma io credo che prima co-

minciaife la ribellione dalli Marli,& che poi folfcro li primi liPicenti à pigliar

l'armi contra Romani. Nella qual guerra furo prima foucrchiati li Romani dalli

Mariì.cfscdo Capitano deRomani,P.Rutillio,& poi furo uinti li Marfi da C.Ma^

rio
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rio.come dimoftra Liuio nel fettuagefimo terzo libro,& L.Fiorio. Dipoi nel kt
tuagefimo qu arto con Florio narra.comc C.Mario c5 Gn.Pompeio fuperd detti

Marll,& nel fettuagefimo felio.quaimcte furo li detti ralméte rotti & frachaflati,

da L.Murena.&Cccilio Pina legati di Siila , che furo cortretti ì chiedere pace alli

Romani. Ritrouofi in qiìa guerra Ciceronc.ilqual cominciado a uedere le gradi

crudeltadi dclli Cittadini Romanichaucndole in grand' abominationi)ifdegnato

abandono la militia,& totalmente fc diede alle lettere.Era capo delli Marfila Cit

ta di Marruuio porta uicino al Lago Fucino, della quale bora pochi uelìiwj fi ueg
gono .dettaal prcfenteMaruo.NefamentioneStrabone di quella Citta nonip

^7<ffMo

nandola Marruuium,& parimente Sillio nell'ottauo.

Marruuium uetcris celcbratum nomine Marri

Vrbibus cft illis caput interiorque per udos.

Annouera Plinio li Marruuii nella quarta Regione, fralli Marfi. Delli quali parla

Vergilio nel fettimo libro dicendo , Quin di Marrubia uenit de gente faccrdos.

Lequale parole dichiarado Seruio dice, follerò li Marruuii popoli, quali habitat

uano apprclTo il Lago Fucino,cofi addimandati,fi come habitatori circa il mare,

per la grandezza delle Paludi,che quiui in quelli tempi fé ritrouauano,benché di

cederò altri, talmente eifer nominati da Marro loro Re,di Marfia cópagno. Qui^

uiuenne Medea elfendopalTata nell'Italia feguitandoGiafonc,& mfegnoà quelli *?"'" '"^^

popoli di coftrcngere li ferpenti con Verfi,& parimente ui dimollró alcune ber- S"f ^" wcitnc

bemedicineuoli ad alcune infirmicati. Di cui dice Faccio nel Canto primo de'l ^"^^"'^^P^

terzo libro Dittamondo.
'

E uedi quegli doue parlan le genti

Che la forore uifitando andaua

L'herbe cogliendo à fare fuaui unguenti

Paflai la Mora.ch'el paefe laua

La Verde.è non ci fu la terra afcofa

Doue Medea morto il figliuol ftaua

Furo poi nominati quelli popoli Agnitii.o perche coftringeuano li fcrpenti.cox VcpoU ugnitìf

fi nomati da Ango.che fignifica cruciare & premere.d da Agnitia.dalla quale im^ AgnitU

parare li remedii córro detti ferpenti incantandogli, come dice il Landmo. Ilchc

conferma Solino con auttorità di.C.Celio,che coli fcriue.Hebbe Ocra tre figliuo '^^' figlmk

le cioè Agnitia,Medca & Circe,querta ultima palio ad habitare fopra il Mòte Cir **' O^^'». "oe

ceo,ufando incantamenti & maleficii,& facendo apparere effer trafmutati.ouero
^"'^«y^f"

trasfigurati gli huomini in diuerfefpecie d'animali , La prima cioè Agnitiaucne "'^ ^^''''

al Lago Fucino,& amaefirò gli huomini di buona dottrina.infegnandogli li gio--

ucuoli rimedii córro le infermitati. Et cofi facendo,& mancando de'l numero de

uiuenti,fu dalli popoli di queftiPaefi adorata come Dea.& fufepolta daGiafo^

ne in Butrhoto, tenendo la Signoria de Marfi il fuo figliuolo. Ne fa memoria di

quelli popoli,& di Agnitia Vergilio nel fettimo libro.cofi

Et Marfis quefits in montibus herbar

Te nenius Agniti$,uitrea te Fucinus unda.

Che li Marfi conftregeflero li Serpenti colle fue incantationi. Io dimoftra Giulio Marfi coBren

Capitolino nella Vita di Heliologabalo, fcriuendo qualmente raund il detto grà gotto tferpcti.

moltitudine di ferpenti per incantamenti delli Marfi, innanzi il giorno,& poi e(^

fendo radunato il popolo per uedere li giuochi, fecondo la confuetudine.incon:'

tenente li gettd fopra di quelli. La onde affai di elfi furo uccifi & guadi cofi dalli

Serpenti,come per la fuga. ConciofufTe cofa che ciafcun uolendo fuggire,& tutti
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fottofopra cercando luogo feciiro, in tanto tumulto cafcando l'uno fopra l'altro

molti ne rcniancuano fuffocati & altri guafti. Cofi fcriue Sillio nell'ottauo libro

de rincantationi,& medicine contro gli uelleni.degli Marfi

Et bollare marni,& chelydris cantare foporem
Vipcreumque herbis hebetare & Carmine dcntem
iEotx prolem Angnitiam mala gramina primara

MonllrauifTe ferunt,taduquc domare ucnena

Et Iiinam excuiTifle polo.rtridoribus amnes
Frenantcm.ac fyluis montes undalTe uocati^.

Infino ad hoggi fé ueggiono molti, che con loro incanti raccoglieno li mordaci
Si uelenofi ferpenti.talmcntc trattandogli.ficome follerò donielìichi augelletti,

dicendo eder della cafa di.S.Pauolo, per meglio colorire le loro bugie, conciofia

cofa che'l tutto fanno per incanti,& inuocationi de Diauoli.Ben e uero che fono
molti rimcdii naturali centra li morii & ueleni d' i Serpenti, come fono herbe,

SaliuddeWhua & fughi d'eire,& pictre,& la faliua dell'huomo digiuno,laquale fugono li ferpen
mo digiuno co ti,fi come l'acqua bollita.Et diceflì che entrado detta faliua nella bocca de ferpen^
trA i Serpenti. ti,incontenéte moreno.come dice etiandio Plinio nel quarto capo de'l uétefimo

ottauo libro. Ma che fiano pigliati fenza lefione,ouero fatti uenire à fe,& che fia-

no tanto dimeil:ici,che fi poiTono ageuolmente oc piaceuolmcnte trattarli fenza

male alcuno, quello non fi puc) fare fenza uirtu defupcriori agli huomini, cioè

V ì r Ctù
^^"^^ poiTanza di Dio, delli fuoi felicilTimi fpiriti, d delli perfidfnemici di quello

cioè delli Dimonii.Era ne Marfi,la Città di Valeria come dice Strabone, patria di
Bom/rf.4.Po^ Bonifacio quarto Pontefice Romano, à cui fu conceduto da Focca Imperadore il

Tempio Panthcone per dedicarlo alla Reina de Cieli fcmpre Vergine Maria, &
.

a tutti li fanti Martiri. Dalla quale Città, ne tempi de Gotthi tutti quelli Paefi de
Vdem Kegio

j^^rfi erano nominati di Valeria, come chiaramente fé uede nell'hiiloric de quei
"'•

tempi & maifimamente ne libri delli Dialoggi di.S.Gregorio. Cominciaua qucx

fta Regione (fecondo Strabone) à Tiuoli &Vrafcorrea p"er gli Ecquicoli & Marfi,

& terminaua à Corfinio,prima Citta delli Peligni. Defcendendo da Tagliacozzo
per gli ameni & diletteuoli Colli ueiliti di Viti, Oliui, Fichi, & altri fruttiferi al^

beri,fi giunge al prencipio d'una larga Pianura, ouc, alle radici de'l monte alla fu

ScutuU neltra della Via uedcfi il Calvello di Scutula.Et fecondo il mio parerc,credo che'l

fia quello da Strabone detto Cuculum picciolo Callello.ch'era quiui ne fuoi tem
pi. Et quindi fcguitaudo pur alla finclìra delle radici de'l Colle da due miglia, ap^

MagUano Oc pare fopra un Coletto Magliano. Alla cui delira cui la bella & larga Pianura auan
Jìcllo. ^ ti nominata, che comincia alle radici delli Monti. & trafcorre alla riua de'l Lago
Capi vdétini. Fucino,nomata da Biondo nel decimo ottauo dell'hiitorie.Campi Palentini.oue
Difcrittionedi fu rouinato l'eflercito di Curradino Re, da Carlo primo Re di Sicilia. Cofi giace
ijutjli Capi, quella Pianura. Da'l Settentrione & l'Occidente ella ha altilTimi Monti.dal mezo

giorno il Lago Fucino, d fia d'Alba, 6c dall'Oriente, fopra il Colle era la Città di

Alba cogli alti Monti dal Lago dicci lladii, ouero un miglio Se un quarto difco^

fio. Ne'l mezo di quelli termini cui una Valle molto balfa, larga mille palli, &
niolto più lunga. Et talmente da ogni lato è ferrata l'entrata delli Capi Palentini,

Se quella Valle.nella quale cóbatterd amcnduegli elTerciti infiemc , Fu adunque
fupcrato nel mezo di qlla Pianura Curradino da Carlo antidetto,Onde il prefat^

to Cario ui fece edificare una fontuofa Chiefa , con un fuperbo Monallcro chia^

S.^Urid ieUd mandolo.S.Maria dalla Vittoria, per la Vittoria ottenuta in detto luogo. Et cófix

vittom. gnd buoni redditi alli Monachi,quali fcruiuano alla detta Chiefa. Vero è che per

li
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li cótinui terrcmotti e^ rouinata la Cliiefa co'l Monaftcro.come fi uede.Veramc^
te la fu opera di gran rpefa,come lì può conofcere dalle rouine di quella, concio^

fia cofa che tutti qlli edifici erano fatti di pietre quadrate molto mifurataméte la

uorate,& co maggillerio,& parimctc rantidettoMonallero,chc inueroa uede
re detti rouinati'edifici ne rifulta grà cópafllione alli rifguardati.Al fine di qua. pia -^

nura al mezo giorno giace il Lago di Celano o' fia di Alba.d de Marfi, nominato ^''&°'^ ^i'^^--

da Strabone,& da Cornelio Tacito nel duodecimo libro,Lacus Fucinus,& fimil
""*

mente dagli altri fcrittori.qual e di tanta longhezza.chc pare un mare , come di^

ce Straboue.Et fi dice che alcuna uolta tanto accrefce che giunge alli monti,& aN
'"

trefi tanto cala.chc rimangono ifllccati li luoghi aifmti da lui bagnati,& fomerfi,

talmente che fi podono cultiuare. Et ciò interuiene perche l'acqua d'elTo trapaffa

altrouc per alcuni fotterrani 8c occulti cuniculi,& rufceletti.lafciando cofi illìcca^ Gioueitco Yiu^.

ti li luoghi antidetti.Entra nel detto Lago il fiume Gioucnco, & trafcorre fopra mt.

l'acqua di elTo notando,intalmaniera che cofi come entra ,& corre fopra di ql-

lo.cofi anche riefce fenza mefcolarfi con elio,come (criue Plinio ncl.2. libro & Vi
bio fcqueltro,da lui nominato Pitornius.cofi.Pitornius Fluuius,per medium La^

cum Fucinum Marforum ita decurrit, ut aqua eius non mifceat llagno. Ritroua^

fi in quello Lago un pefce (fecondo Plinioj qual ha otto penne, non hauendo gli ^'^f^' <^' ^'^^o

altri oltre quattro.Da queflo Lago fu' condotto à Roma l'acqua da Martio eflen
/"'""<'

do Edile,(S: perciò fu nominata Acqua Martia , & fu' riputata la megliorc acqua

delle condotte àR-oma,di cui già dicelIìmo.Et anche infino ad hogoi ueggionfi
^'^9"''^''^^'''

gli Aquedutti da quefto Lago infino a Roma mezi rouinati (che à uederiC certa

mente ella e cofa marauegIiofa)per li quali palTaua detta Acqua , di parerà CimiL ^rdued tt'

mente cofa incredibile a quelli non l'hauerannoueduti.comefoffe códuttaque^
fìa Acqua per tanto fpatio per tali,& tanti edifici fatti con grand'ingegno & gra

uè fpefa.Aflai altrouc ho fcritto de detti Aquedutti,Ncl fine della Pianura da'! La
go tre miglia difcofio fopra il colle uerfo l'Appenino appare la Citta di AlbaCo Alb<t Colonia.

ionia dedutta dalli Romani inficme con Sora ,onde furo condutti (ci milia habi-

tratori eirendoConfoli.L.Genutio,& Seruilio Cornelio , come dimolira Liuio

nel decimo libro,Ella e annouerata quella Citta da Plinio nella quarta Regione,

Di cui ne fa memoria Silfio nell'ottauo cofi,Alba fedet campos.pomifqueVcpen
dit ariftas,Et ciò dice Silfio perche cauaua poco frumento de'l fuo paefe, ma gra^

d'abondanza di pome.Ne tempi della maefia' de'l Romano Imperio , era quella

Citta' dalli Romani ufata ficome una Carcere da feruare ficuraméte li rei,& maL
uaggi huomini,per la ageuolczza de'l luogo.come dice Strabene, per eflerc po^

fta fopra il picciolo colle.circondato d'altisfimi monti.che pare ui fiano llati po^

fti dalla natura intorno ficome un Argine,Fu' qui condutto il Re Perfca con Alef p^^y- - .

.

fandro fuo figliuolo da Quinto CalTio per commiffione de'l Senato Romano,
A„(f^o

come dice Liuio nel quarantefimo quinto libro . Et dopo lui ui fu' menato Bi^ ,„ f^iy^ „
tunto Re degli Aruerni , eflendo ito a' Roma, dopo ch'era rtato fuperchiato Bitmto Ktde
nella Sanguinolente battaglia fatta con .QjFabio Maflìmo Confolc nipote di gU Aruerni.

Pauolo.ouefuro uccifi fra gli Alobroghi,& dell'eflercito de'l detto Biton^»

te , cento uenti milia huomini, per tentare fe'l potea fodisfare al Senato , & pa^

cificarfi , fecondo Liuio nel feflagefimo primo. Fu quefia Citta una delle dodi^

ce Colonie, che rifiutarono di <jare agiuto alli Romani ne Tempi d' Anni-^
balle , cofi fcriue Liuio nel ucntefimo fettimo libro . Hora giace quafi tut^

ta rouinata, Vero e'chepurefiuegono alcune parte di mura meze sfafciate ^<'«"''*f'< A/s

fatte di gran pietre quadrate, per le quali facilmente fi può' pero conofcere la
^*'

Z
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fontuofita' dell' antidetto edificio. Habitanoquiui alquanti huomini , flcome

in luoghi abbandonati, & rouinati . Furo tre Albe, Et prima quefta de Mar^

fi, da cui furo' nomati gli habitatoriAlbelì, l'altra quella edificata daAfcanio,

nomata Alba Longa, li cui popoli Albani fi diceuano ,Ritrouafi la terza neL^

la Calila CifalpinaVraglj Liguri CifapcnniniCcome dimortreroal luogo fi]03&

da quella fi dicono gli Albefani .Non molto difcofto da quefta Citta (come di

mortra Vergilio nel fettimo era la felua di Agnitia.Vcggionfi intorno al Lago fo

pra nominato alquante Cartella,dclie quali e\S.Apetito.S.Giona,Paterno,Trafac

co,Gaiano,Aue2zano con Magliano innanzi dcfcritto.Bc e nero che tiene il pria

cipato fopra tutte le fopranortiinate Cafiella,cofi nella moltitudine de'l popolo
com' anche nella ricchezza Celiano,pollo alle radici degli altisfimi monti fiDpra

un picciolo colle,che rifguarda al mezo giornoCpoflcduto dalla nobile famiglia

di Cibo Genoueiì)da cui fu nominato l'antidetto Lago,di Celiano. Vedefi anche

in quefli contorni alle radici delli monti, quattro miglia difcofio da Alba, Cefa

picciolo Cartello,patria già di Pietro Marfo huomo molto litterato.il quale col^

le Tue fingolari uirtuti ha illurtrato quefto luogo,come chiaramente conofcere fi

può dall'opere da lui lafciate,& mallìmamente delli Cómentari fatti fopra Sillio

Italico.Abandond li mortali pochi anni fa.Eflendo giunto à Celiano, termine de

Marfi & di quella Regione de'l Latio d fia di campagna di Roma da quello lato,

& non hauendo potutoCper cagione de i mótijdefcriuere ordinatamente li luo^

ghi porti fra Pilartrina,Tioli,Vico V'arro,&.Zinazano,come parca necelTariOjChe

fono di querta Regione de'J Latio.bifognera adunque alquanto a dietro ritorna

re accio iiano difcritti.

Ecquicoli*
ITORNANDO adunque a dietro , & palTando nclli luoghi

quali fono fra Pilartrina.e Tioli & quegli altri luoghi fopra noma
ti,ucdefi Rocca dalle Caue.&Capranica.Da cui trafle origine li Ca
pranici,molto magnifica famiglia di Roma C come dicono alcuni)

Della quale fono ufciti molti eccellenti huomini.Poi fcorgiefi Gua
dagnuolo,Po io,CafaCorbula.S.Giorgio,RoccaDellirice,&nó molto difcorto.

Conciliano,Sambucca,Sarracinefco,Rocca De Mutii,Girano,& Cereto ,
penfo che

quellojìa quel luogo da Strabone nominato Cereate . Seguita poi Anticolo.Ri^

nate Afrile,Ciuitella,&: Olibano molto dileteuolc luogo , Et Poi Pifciano con.S.

Vito uicino ad una chiara fontana, E quella una di quelle Fontane, che danno

principio al fiume Garigliano.Ritrouafi poi difopra fragli altisfimi monti Solla^

go.Sublaqueus detto da Plinio nella quarta Regione , Veroe' che dice il dotto

Barbaro nelle Correttioni, come fi dcue dire più torto Sublacus.che Subla^^-

qucus,e(rendocofi nomatala Via Sublaccfe da Frontino, & non Sublaqucfe.

Et per clTere nomati li popoli Sublacefi da quelli Tre Laghi ,che quiuifiritro^

uano ,dalli quali efce il fiume Anione , come dimortra Plinio. Et pertanto cofi e*

detto Sublago dal Lago,oue e" pollo.Bé e nero che uuolc Cornelio Tacito nc!^

l'undecimo tibro deirhirtorie,chc foflc detto qrto luogo,li Stagni Simbriuii.q uà

do dice cofi di Claudio Cefare.Fótes aquarii fub Imbriuinis collibus dedu(flis in

tulit.E ncl.quarto decimo più chiaramente lo dimortra cofi.Na quia difcubcntis

Neronis apud fymbriuiana rtagnaCcui fublaqueu nomen ert)irtrc dapes,mc(aque

difiedla idque finibus Tiburtum acciderat.unde paterna Pranco origo. Ilchc an^

che
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che dice Sillio Italico ncll'ottauo. Qjiique Anienis habcnt ripas gclidofquc riga^

tur,Symbriuio.Lequali parole dicliiaràdo Pietro Marfo/criue eltcr il Simbriuio
un fiume negli Ecquicoli.quali fono fopra Tioli.Eglie Solago un bel Cartello che

riiguarda ai Lago.molto nomato per la felice conuerfatione di.s.Benedetto in q ^btiudttt».

ùo luogo,comc dimoftra.s.Grcgorio nelli libri delli Dialoggi . Vedefi quiui un
nobile Monallero oue già habitaua gra numero de monachi.ma hora e* in come
da.Partédofi poi da Solago,& caminado alla delira de'l Lago & de'l fiume Anie
ne/coprelfi fopra la riua de'l detto fiume parte dell'Acquedutto cauato nel faflb

(o monte in fino a VicoVarro.che trafcorre aRoma.per lo quale era códutta l'ac

qua.4 o.migliaàRoma.parte per lo detto Acqucdutto cauato nel faflbfo m5tc,
Acauciutto.

& parte fatto di matoni cotti con calce/otlcnnto in pid luoghi da gradi àfniifu

rati piloni per cotal maniera che parerà cofa incredibile a' qlli.quaii udirano ri^

ferrirlo & nò l'hauerano ueduto.penfando come folTc poffibile di códurre l'ac

qua tato profondiffimamente per le uifcere de monti , quanto fi uede.Onde per

quella arteficiafa cofa fi può conofcere la gran podanza degli antichi Romani.li

quali faceano tante,& tale opcre.che hora parrerebbeno nò che difficili.ma qua
fi impofibile à fare da tutto il mondo. f'«' dtgU

Finiti gli Ecquicoli da quefio lato. Paflerd alla Citta' di Pilafirina edificata nel ^^<J'*icolt.

profpetro di Roma con Tioli,& Thufculofcome etiàdio fcriue Strabone(& ^'^''flrinéCbt

da lui & da tutti gli altri fcrittori Frenelle nominata-Fu edificata quelta Cit^
*"**

taVfecondo Solino co auttorità di Zenodoro)da PrenclTe figliuolo di Latino t\u

potè di VlilTe.Vero e che altri uogliono.fofie cofi nomata dalli prini alberi o' fia

Lentifca,che quiui nafcc in grand'abbondanza.fecondo il Voltarrano . Ma par pd
'^

che Vergilio ncl.7. uoglia che la folTe fòdata da Ceculo figliuolo diVolcano cofi.

Nec Prineftinar fundator defuit Vrbis

Vulcano gcnitum pecora inter agrcfta Rcgem
Inucntumque focis omnis,quem credidit stas

Csculus.hunc legio late comitantur agreftes

Quique altum Prjencfte uiri.

LI quali uerfi dichiarando Scruio dice.comc erano quiui li Pòtifici, & li Dfi indi D« litdìithi

;eti,ficome à Roma,& altrefi dui fratelli honorati come cofa diuina , Delli quali

a forella ritrouadofi federeuna fiata appreflb il fuoco.ufci de'l fuogo una fcintil

la & la percofle nel ucntre.g la cui percusfione incòtenente fu grauìdata, d'un fi^

gliuolo mafchio.La qualc.al debito tépo hauendolo partorito, lo pofc appreffo

il Tépio di Gioue,& quiui lo lafcid .Hor paflando quindi le Vergini per andare

à pigliar dell'acqua , moffe da pietà* lo raccolfero, &: lo portare uicino al fuoco,

& cofi per qfta cofa fu uolgato cfler figliuolo di Volcano,& fu nominato Ceculo
Q^g^^^

dalli piccioli occhi, ch'hauea.Hor eflendo accrefciuto ranno' gra numero di mal
uaggi huomini,& hauendo lungo tépo cófumato la ulta fua in ladronerie ,dCil
tre male opere,diede principio à qlla Citta fralli monti.Et fatta la fabrica inulto* 1^**^ cuykfk
li uicini popoli alla dedicatione di efla,hauendo altrefi apparechiato giuochi,& hiftotiudìCt^

felle per darli piacere,li quali celcbrati.elTortogli ad habitare feco dicendogli eC culo.

fer lui figliuolo di Volcano. Il che non eflendogli creduto , anzi menandofi beffe

quelli, di tal cofa, alzando gli occhi fupplicò a* Volcano neuolcfle demoftra^^

re miracolo,La onde incontenente fendendo co grad'impeto una fiamaji fuo^

go da'l cielo,circondd tutta quella moltitudine iui rannata. Onde tutti pauenta^

ti , deliberare di habitare con lui,credendo eflcrc Ceculo figliuolo di Volcano.

Cofi dice Scruio, uolendo dinotare chcfoGe edificata quella Citt^ da'] detto

Z ii
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Ceculo.Ma perche lafolTe cofi nominata Prcnertc altrimente non dice , eccetto

che dalla mokitudmc delli Prini, come e detto . Vero è che Feflo fcriuc trahefle

detto nome dai iito dc'l luogo.oue ella e porta.cioe' per efscr prelìante fopra li :

monti.Et Plinio iniole.che prima fé dimanda(reStephano,& Strabone PoliftcA;

phano.cioe Citta^ di molte Corone/oggiongcndo che la fulTe edificata dalli Greg-

ei con Tioli.che fono amendue egualmente difcoilo cento ftadii 6 fiano dodici '

miglia & mezo,& Preneile due uolte tanto da Roma cioè uenticique miglia Co
fi uogliono quelti auttori fofse primieramente nomata,& poi Prenefte.Eraquix

. - ,. f ui qUel foperbo Tempio da Siila fabricato & alla Fortuna dedicato , onde dauai

.

tmi
°*

rifportarOraculo.Di cui dice Sillionellottauolibro.HincTybur Catille tuunv

facrisque dicatum.Fortuna? Prsnefte ,
Qu,iui uedeafi la lìatua della Fortuna taU'

mente dorata.che per la eccellentia de'I marauegliofo artificio,diucne in prouer

bieche quado alcuno uolea lodare una doratura.diceua efler doratura Prenelli

Artejiciofo p4 na.Anchor comincio quiui Siila un artificiofo pauimento nel detto Tempio co

mnmto, diuerfe figure di uarie pietre tagliate molto minutamente,nomati Litholirati,d

fiano alla Mufaica(come noi diccmo)Dellequali dice Plinio nel uentefimo quin^

to capo de'l trcntefimo fefto libro.defcriuendo li nobili pauimenti , come furo*.

accettati li Lithollrati cominciati fotto Siila con picciole cruiìule di pietre.ne'l

^^ »• Tempio della Fortuna in Prenefte,Leggeuanfi gli infrafcritti uerfi nel detto Té/
pio in lode della Fortuna.

Tu.qus Tarpeio coleris uicina tonanti

Votorum uindex fempcr Fortuna meorum
Accipe.qux pietas ponit fibi dona merenti

Effigiem nolìri conferuatiua parentis '

Cuius ne taceat memorandum littera nomen
Cicfius hic idemque Titus primufque uocatur

Qui largar Cereris melTes frudufque renatos

Digcrit in precium.cui conftat Fama fidefque

iEqui diuitias, nedit pudor ire per altos

Confuetus portus cura ftudioque laboris

k'<-\. Littora.quiprslìatfcffistutiffimanautis

Notus in Vrbe facra,notus quoque finibus illis

Quos Vnlber fulcarc folet.quos Tufcus arator

Omnibus hic annis uotorum more fuorum
Centenas adicit numero crefcente coronas

Fortuna fimulachra coleus , & Apollinis aras

Arcanumque Vi i quorum confentit in ilio

Maicftas longac promitens tempora uitx

Accipe polìeritas.quod per tua faecula narres

Taurimus cari iuflus pietate parentes

t'ò \\. V. Hoc pofuit donum.quod nec fententia martis

Vincere,ncc poterit fatorum fumma poteftas

Sed populi faluo femper rumore manebit.

Era porta qrta Città in luogo molto più forte.di Tioli,comc dice Strabene,! ha
uer fopra di fé un'altro mòte dietro,diuifo c5 un colle de'l cótinuo mòte, alqua^

Ji.occitde^c Ci le era molto difficile la falita longe due rtadii Biondo crede qlla fchiena de'l mó
«{ te.oue fi uede la Fortisfima Rocca dalle Caue,c(rere qlla , defcritta da Strabone,

oue fi uedeano da ogni lato li mòti forati & pieni di cuniculi & fongie occulte
'

infino



Latium Mediterraneum i?7

infino allapianura cofi da nafconderc ogni ocrfona.comc ctiandio per conferua
re Tacqucln una delle quali muori.C.Mario elTcndoui affediato dalli nemici.fecó ^ortediX,

do Liuio neirottuageilmo fcttimo libro , oue racconta che fufle affediato detto ^'^*i'io.

Mario da Siila in Prenefte,haucdo fpezzato il fuo effercito a' Sagro Porto . Sog^
gionge poi Liuio nei feguente libro.come per comandamento di Siila furo ucci

li tutti il Prcncllini dirarmati,& crudelmente amazzato Mario Iiuomo Senato^

rio,hauendogli prima fatto fpezzare le gabe & braccia.troncato lo nafo,& caua^

toc;ii gli occlii.Et chi cllendo.C.Mario aìsediato in Preneftc da Lucretio Afella,

di Siila Satelue,<3<: efsendo entrato in una di dette Fongie per fuggire , & ueden^

doli da ogni lato ofscruato.acciochc nò cafcalTe nelle mani de nemici.accordosfi

con Pontìo Thclciìno d'ucciderli infieme.correndo l'uno centra l'altro colle fpa

dc,& coli facendo,& per tal fcontro morendo Thelelino.rimafe uiuo Mario.bé
pero grauciucte ferito. La onde a'fuoi prieghi, fu' poi da'! fuo Seruidorc mor-
to.Nc'fa memoria anche.L.Florio nelle breuiaturc.di quella gradis-fima Calamic

tà de Prenetìini,dicendo foflero uenduti all'incato come le beftic, li nobili munì
cipii d'Italia,SpoIeto.Interrannia,Prene[ìc,& Fiorenza. Et Lucano limilmente ri-

membra tanta rouina quando dice nel fecondo libro,

lam quot apud facri cecidere cadaucra Forcum. Ce più oltre.

Vidit Fortuna colonos,

Preneftina fuos.cundos (ìmu! enfe refciflbs

Vnius populum,Percuntem tempore mortis.

In più luoghi ne fa memoria di quella Citta Dionifio Alicharnafco , & masfima^
mente nelT'ottauo libro fcriuendo come Acquilio Confole intendendo efser l'ef

fercito degli Hernici ne'l territorio Prenel"tino,poco più di ducento ltadii,d iia^

no uenticinque miglia da Roma difcorto.fe li fece contra.Parimcte Antonino ra

méta nell'Itinerario quefta Città.Et Ouidio nel feito libro de Fafti.Et Prsneltinx

moenia facra Deac,Et etiadio Cornelio Tacito nel quinto decimo libro.So^gion

gè pofcia Strabone.che quel che fuole effer conferuatione degli altri luoglii'cioe

la fortezza del (ito & delle mura.fu cagione della rouina di quefta Città,}? le fat-

tioni & difcordiedelliRomani.Concfofuflecofa chccóbattendo frafc illeslili

Cittadini Romani,quiui,fuggiua la parte fouerchiata &: fcacciata,ficome à luogo
fccuriffimo. Et poi efsendo feguitata dalla parte uettoriofa, & quiui ritrouando.^

gli,tato gli afsidiaua.ò ch'erano colìretti a réderfi.o' uero per forza erano piglia^

ti con gra rouina della Città.Et per tato ucdendo li Prencltini gli trauagli à toro

apparecchiati,ne tcpi delle Ciuili battaglie de Romani.abbandonado la Città al^

troue paffauano,accio nò patiflerd.come haueano altre fiate patito.Paflata poi la

maellà de'l Roman' Imperio.fù rouinato Preneile da Bonifacio.S.Pótefice Roma
no in difpreggio di Giouani,& Giacomo Cardinali Colóne{i,& di Sciarra,per ef

fer alli Colónefi foggietta.Et eflendo lìata rilìorata.fiì un'altra uolta dalli Roma.,
ni ialino alli fondamenti delìrutta,efsendos(ì quiui fortificati Ponccllctto,& Ni^

colo Fortebraccio.co altri nemici de Romani.comedimoftra Biódo nell'hifto^

rie.Ben e uero dVhora ella li uede riltorata.ma non di quella gradezza, & fortez ^'"°'* ^'"*

2a di prima.ll che ne fano fede le gradi rouine delle mura,quali fi ueggiono fuo^
''*««'.

ri di quella da ogni lato,per liquali facilmente fi pud conofcere di quata gradez^

za,& fortezza la foffe. Era quello luogo anticaméte molto ameno,& diletteuole

P pigliare piacere 8c ripofo dalli afTanofì pcfieri. La onde, ne tépi della gradezza

di Romani, folcano gli Impadori quiui pafTare a pigliare trartullo. Vero è che ui

fij infortunato Aurelio Antonino Pio Imfiadore, ^che quiui muori Vero Cefa^

Z ili
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re fiio figliuolo d'anni fette.lo qual amaramcte piafe fette giorni,come fcriucGia

lio Capitolino.Nc parla anche Liuio di Prcnelìe, oltre aliriuocrhi fopra nomati

Se lìnoolarmcte.nel z 5. libro.defcriucdo la fedeltà de Prenertini dopo la rotta di

Canne,comc palTaro à Cafilino (intendendo cfler rotto l'eflercito de Romani da

Anniballc) di quiui fi fortiftcaro, & annnofamente fi mantenero, benché ftretta^

mente foifcro allediati dalli Carthaginefi,& foftenelTero gran difaggi.Et per tan^

to da'] Senato ui fu datto dopio llipcndio , & per cinque anni furo"" aflblti dalla

militia. HorapolTcde quella Città la nobile famiglia de i Colonefi. PaiTando io

quindi del mefe di Maggio dell'anno mille cinquecento uentifei, uedi il Signore

Stephano Colonna huomo humano.uirtuofo , & prodo nell'arme .che teneala

Signoria di quella Città. Fu martirizzato quiui Santo Agabbito fuo Cittadino

d'anni quJndeci in età.per comandamento di Aleflàndro Impcradorc. E il Vefco-

uo di quella Città uno de fette affilienti al Pontefice Romano. Seguitando la de^

Vtreflo fiume fcrittione di Strabone, uedefi il fiume Vereflo chi paffa per il territorio Prenelli

no.Soggionge poi,come Prenelle è Tiuoli fono dalla parte Orientale rifguarda-

do Roma.Et più détro per quel tratto de Monti fra dette Citta.fe uedfi una fchie

naCchelafciane'lmezouna Valle; perlaquale fé paffa al' Algido, Et ella è molto
alta quella fchiena infino àMonte Albano, fopra di cui e pollo la già molto ma^

Thufculo àtu gnif^ca Città di Thufculo,ornata di eccellenti doti,intorniata di belli edifici,& di

uaohe uigne,& maffimamcnte da quella partc,quale mira à Roma.Quiui appare
TbujcuUno

ij giogo Thufculano.llquale à poco à poco foauemcte falendo ritrouanfi le chia^

re"& dolci acque , che fcendendo irrigano il pacfe, talmente che lo fanno molto
ferrile à produrre le cofe neceffarie per li mortali. Et (come foggionge pur Stra^

bone) era il paefe di quella Città, talmente ameno & fruttifero & habitato, che

da ogni lato uedeanfi Ville,^ Contrade piene di uaghi edifici. Ne parla fimilmé^

te di quella Città,Catone,& Tolemeo. Et Plinio nomina li Thufculani nella pri^
"Diuerfe opimo

^la Regione d'Italia. Sono diuerfe opcnione,dachifoffe edificata effa Città. Et
tu deUaedific4

pj-jn-ia dice Eufebio che la fu principiata da Telagono figliuolo di Vliffe & di Cir
ione t Hs

^^j,i(-a[^tjt|-j(-e.Vnole Nicolò Perotto,ottenefe detto nome Thufculo dalla diffi.*-

' * cultà &afprezza della uia, per laquale fi faliffe à quella. Conciofia che Tufculo in

Greco fignifica in Latino fattigare d ucffarc.Et cofi fi affaticano quelli chi uoglio^

no falire a quella fopra l'alto mòte polla. Ma Annio nel fettinio libro de Cómen
tari dice fuffe cofi nominata dalli Thufci ouero Thofcani, che la edificare, & ciò

par confermare il nome,Thufculo. Sara in arbitrio de'l giudiciofo Lettore di pi^

gliar quello che più gli aggradirà. Ne parla di qlla Città molto,Dionifio Alichar^

nafeo ncll'hillorie, & particolarmente della grande nemicitia, quale hebbero li

Thufculani colli Romani nel principio della edificatione di Roma.ll fimile fa Li^

' uio ramentandogli nel primo, oue natxa infieme con Dionifio, che cófiderando

Tarquinio fuperLo,nó folamente effer neceffario à quelli che ottencno le Signo

rie per forza de armi,& non per collitutioni delle leggi,ouero per clettione de'l

popolo, di hauer bona & fcelta compagnia de Cittadini armati, ma anche della

. „ , amicitia&parentatodellifuorellieri.fececiòchepuoteperacciuillareramicitia

. delli Latini.La onde diede una fua figliuola p moglie ad Ottauio Mamilio Thu^
fculano capo delli Latini, nato dell'antica llirpc di Tclegonio figliuolo di Vliffe,

& di Circe. Et nel fecondo fcriuc, che cffendofi pacificato Porfena colli Romani,

defperato Tarquinio,paffo à Thufculo da'l fuo genero Mamilio.Et per quello fu

bàdita la guerra dalli Latini alli Romani,& poi fu fatta la battaglia fra cffi apprcf-

jfo il Lago Regillo. Et nel uentefimo fcttjmo dimollra che nafceffe un agnelletto
"

colle
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colle tettole da lattare. Et cofi in molti altri luoghi infiemc con Dionifio rimcm^
tra li Thufculani. Parimente fa Cornelio Tacito neirundecimo libro dcH'hillo-

rie.diccdo che li Portii ufcirono da Thufculo. Et Diodoro Siculo ncll'undecimo ^'"'''/

dimolira fulTe Thufculo foggiogato dalli Romani, Narra Plinio un bel elTenipio ^fi^P'° </' Fot-

di Fortuna di Lucio Furio Thulculano,cioè eh' ellendo egli Confole di Thufcu- ^""^ ^^•^•^"=

Jani Cche haueano ribellati dalli Romani; fuggi à Roma,& fu fatto Cófolo da Ro ""*

mani.La onde neirillellb anno fu Cófole de rhufculani,& de Romani, trionfane

do di cifi in Roma.ElTendo poi mancata la polfanza de Romani,rimafero li Thu
feniani molto potenti, & hebbero moke uectorie , & frall'altri fu quella che ri-

portaro delli Romani elfendo loro Capitano & tiranno,Rainone,cógiunto col- Kainone

l'eflercito di Federico Darbarofla Imperadore.Onde combattendo con quelli,ne vittoria de

uccilerd tanti,chc fu quafi querta rouma da rcguagliare a quella di Canne,quanto Thufcokm c6

al numero delli Romani ucciiì.Etcofi per quella rouinadiuéncro li Romani tan- truiKomnu
to pauentati,che quali fi defperarono di potcrfi mai più aiutarc.Ben e uero che à

poco à poco accrefcendogli i animo infieme colle forze, dopo fette anni dalla ri^

ceuuta lìragge,pigliando ardire infieme coll'armi, con tanto ifdegno & co tanta

furia alfaltaì-ono Ji Thufculani, che quelli non potendo refifiere a tanto impeto,

furo fouerchiati,& la Città loro faccheggiata,brufciata,& rouinata infino alli fon vittoria de i

damcti (come dimollra Biondo nell'hirtorie} Rimafe poi cofi rouinata,& disha^ Rommcotra
bitata molto tempo.Vero e che pur poi a poco a poco ella è lìata alquanto rirto- Thufculani:

rata,ma non però della grandezza di prima.Se uede elfere difcolta da Roma ceto

{Inda, d fiano dodici miglia & mezo, come dimortra anche Dionifio Alicharna-

feo. Illuflro quella Città Benedetto ottauo Pontefice Romano (chi corono Hen Benedttto.B,

rico Imperadore; & Benedetto nono efecondo il Petrarcha & Platina) & Giona-

ni decimo ottauo, benché dica Biondo, Benedetto fello,& fettimo,& Giouanni Bfwif«o.9.

decimo nono.ilqualc fu Romano,come ferine il Petrarcha 8c il Platina. Erano ne

tempi di Strabone circa il fine de'l territorio Thufculano alcune belle & uaghe '*'"**'""'»5*

Ville,& Contrade,uicine alli Borghi di Roma,& à Monte Albano. Et etiandio ai

tre uicine al mare , ma di cattiuo aria , eifendo l'altre molto amene, & d'aria fa-

na,& diletteuoli da uedere,& molto più foaue da habitare.Fra quelli luoghi del

li Monti uicino à Thufculo, uedeafi la Villa di Horatio. Horafono quelli luoghi viUadiorittia

(tanto lodati da Strabone , per le honoreuoli habitationi , & per la amenità cie'l

luogo; quafi tutti abbandonati, & diuenuti feluaggi, eflendo per maggior parte

coperti di rottami delli rouinati edifici,fopra liquali fono urtiche,pruni,& cefpu

gli, &:felue. Onde paiono piutollo luoghi dabeftie, chedahuomini.In quefti

paefi uicini uedefi Cane, cofi nominata dal fito oue ella é porta, cioè nella Caua ^àue

fofla.Poi Pilio & Pagliano dalli fcrittori nominati Pilium & Pullantl. Di cui auan P#'o cr P<fe

ti ne parlai. Egliè altrefi ne'l territorio Thufculano nella Villa Thufculana de Ci- ^''""'o ^^A

cerone,il Monastero di.S.Maria de Gritta Ferrata, già di Monachi Greci di Santo ^'^^ Thufcu»

Bafilio(come ancliora fi può' conofcere per memoria delli libri)^ Marino,di cui ""'' "*' ^^"^'

auanti ne fcrifle. Et nella fommità de'l Colle appare Rocca de'l Papa oue innanzi ^
' ^"'^ *'

dilTe,fuire Algido,di cui aflai ne parla Liuio con Dionifio Alicharnafeo, & fingjo^
Kocudlt

'*

larmente nel decimo libro dimollrando fofle reflercito degli Volfci, & Ecqui c5
AtóJo

tra li Romani quiui.Et nell'undecimo dice ch'eflendo entrati gli Ecqui nel terri- ^ ' ^ '

torio Thufculano , & hauendolo per maggior parte faccheggiato , fermarfi alla

Citta' di Algido. Et più in giù ripone Algido fragli Ecqui. Anche ne fa memoria
di quella Città.Sillio nel duodecimo libro.Ritrouanfi circa qucfti Monti da due,

& tre miglia da Thufculo difcollo,belli & ameni Campi, irrigati d'abbondanti
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acque. In queflo paefe edifico un bel Palagio Vberto G.'baraBrifciano.per le Tue

uercuti annouerato fra li Cardinali della ChiefaRoni... a da Pauolo terzo mo^
derno Pontefice.Et quiui fece uaghi Giardini,quale palio all'altra uita quell'anno

1549. 1 ra Gritta Ferrata & Manno appareno alTai ueiiigi di grandi fondamenti

di grofle mura, de larghe uoltc, per cotal guifa che paiono lunghe & larghe fpe^

lunche da poterui habitare molte perfone infienie in molte di quelle, & tante fé

ne ucggiono, eh' infieme raunate rifultarebbeno alla grandezza di un fufiiciente

CatlelJo. Poi non molto luntano da Thufculo,eui Frafcato,gia Villa Luculhna o
di Lutio Lucullo dimandata , oue fu ritrouata l'Acqua Vergine, fecondo alcuni,

che infino adhoggi fi uedc giungere àRoma. Di cui dice Plinio nel capo terzo

de'i trentefimo libro ,che la fu condotta à Roma da.M.Agrippa due miglia per la

Via Preneftina.per un certo diuerticulo di otto miglia. Q^iiui à Frafcato ui ha fa^

bricato Pauolo terzo moderno Papa, belli & uaghi edifici, oue fouente pafla da

Roma per riftoro dell'affannata mente. Poi fra Alba & Marino uedefi il Lago di

Calle! Gangolfo, cofi nominato da Gangolfo Cartello, fopra quello cdificato,ap'

preffo le rouine della Città di Alba Longa,dagli antichi detto Lacus Albanus/aC

to molto arteficiofamente da un canale. Et auenga che da'] prefatto Lago efca pò
ca acqua,nondimeno ella è pero capo de'l fiume, quale pafì'a uicino al luogo,oue
fu tagliato il capo a'.S.Pauolo Apoltolo,hora nominato le Tre Fontane. Et quiui

crea la Pallude nomata Acque Saluie. Quello e quel Lago, di cui predifle il Vate

d fia indouino,che mai li Romani otterebbeno uittoria degli Vegicti.ne gli fog' '

giogarebbeno, fé prima quindi non conduceiTero l'acqua altrouc,come chiarifTe

Limo nel quinto libro. Lo nomina etiandio Strabene Laco Albano, Oltre que^

Ùo Lago quattro miglia.appare la Rizza,& dopo altro tato fralli monti,un'altro

Lago, nomato Lago di Nenie cofi da Suetonio fimilmente detto. Appreffo de'l

quale (come egli dice; comincio Cefare una Villa,ma non la fini. La cui acqua có^

dutta per un maraucgliofo canale,crea lo fiume Numico, qual poi mette fine nel

mare Tirrhenno apprello Ardea (come e dimofirato) fopra quello Lago, uedefi

il Callello parimente Nenie nominato di cui dice Vergiho nel Icttimo.

Contremuit Neiiius,& Sylus intonuere profundar,

Audiit,& Treuis longe lacus,audiit amnis.

Onde Seruio dechiarando detti Verfi , dice eiTer Nenie un luoeo non molto da

Aritia difcofto, oue e il Lago detto Speculum Dianx. Et per tanto dice Vergilio

Lago di Treuia, chi fona Specchio di Diana. Ne parla ctiandio Sillio nell'ottauo

di quefta Selua. Quique innute nemus Triuiar. Giace a quello Lago uicino Cin^

chiano Callello, cofi corrotamente detto in uece di Cinthiano, nomato da Cin^

thia.qual'e Triuia,ouero Diana. Certamente non fi deue marauegliare alcuno.fe

cofi Specchio di Diana folle detto dagli antichi
,
per l'amenità & bellezza del

luogo,oue è pollo. Conciofiacofache da ogni laro ueggionfi alberi fruttifferi di

ogni maniera. Abbraccia quello Lago la metà della concauata Valle,qualc gira in

torno due niiglia,tanto mifuratanicte che pare quafi un Theatro fitto dall'arte.

Era l'altra parte piana.piena di folti bofchi, oue dilfecon auttorità di Suetonio,

che Cefare cominciafle la Villa. La onde dal detto Bofco traile il nome di Nenie
detto Callello.Imperd che in Latino fé dice Nemus il bofco. Ma bora talmente è

pieno di fruttiffcri alberi, cflendo il paefe cultiuato.che nò fi ritroua paefe tanto

dilcttcuole &fruttiffero,che]o fuperi nella amenità & fertilità.Qiieiloc ql luo^

go.di cui dice Strabone nel .5-. libro, che alla fineilra parte della Via Appia falen^

do da Aritia alla Via Arricina.fi ritroua il Luco di Diana.cioè l'Arthemifio.come

dice
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dice il uolgo. Et foggiongccome era quiiii il Tempio detto l'edificio della Tau^
rica Diana.da Orcilo,& Iphiggenia edificato.oue fi ofleruaua cjuel barbarefco co^

fiume de Scithi , cioè che quel era creato facerdote de'l detto Tempio, qual pri^

ma uccidcua lauittima, che fagrificare fi douea. Era la uittima onero il fagriftcio

qiials'hauea fare.un' huomoruggitiuo & uagabondo , ilqual pigliato,eralidato:

nela manouncoltcllo.accidchefidiflFendefiedaqlli.cheiouoleanouccidereHor y.

eflendo coilui cofi co'l coltello in mano, lo inrorniauarìo molti huominifche de^
dcuTJl

**
^*^"

lìdcrauano eflcr faccrdoti) haucndo anche eglino li coltelli, àxiafcun d'ciTi sfor^
r/Tfr/ °'^'d t

zandofid'elTer l'ucciditore di elTo . Et cofi quello chel'uccidcua, erafattofacer^

,
dote.di detto Tempio.oue uedeanfi li litii- & binde forpcfe, portate dalli fuper^

fìitiofi.Uche conferma Tranquillo nella Vita di Claudio, & parimente Ouidio
nel terzo libro de Falli cofi.

Regna tenent fortcs.manibus pedibufquefugaces

Et pcrit exemplo poftmodo quifqu'e fuo.

Intoriiiaua detto Tempio una bellifljimaSelua,uicino alla quale eui ilLagoàfi^^

miglianza d'un cupo mare Coue ucdenfi ondeggiare l'acque) intorniato da un co
tinouo monte,ma non di egual mifi]ra,concioiìa che in alcun luogo e più alto,&

in altio meno.Si dice,che quella ValleCquale fi uede fra la Rizza & Cinthiano^fofx

fé il luogo oue Numma Pompilio, hauea fecreti ragionamenti c5 la Nimpha Ege ^S'^"'* ^""a

ria,& che quiui fofle trasferrito Hippolito eflendo refurcitato,& nominato Vir^ ^"''^'fM'^o

bio,cioe due uolte huomo.come dice Vergilio nel fettimo libro.

Ibat di. Hyppoliti proles pulcherrima bello

Virbius infignem,quem mater Anritia mifit

EdudumEg'ériarLucis,hymetiacircura ^

Littora,pinguis ubi & placabili^ AraDianac

Et Ouidio nel terzo libro de Falli.

Nympha mone nemori,ftagnoque operata Diana:

Nympha Numi coniunx acftua fella ueni

Vallis Aricina: fylua percindus opaca

Eli locus antiqua religione facer

HiclatetHippolytusfuriisdirreptuscquorum

Vnde nemus nullis illud aditut^equis

Litia dcpendent longas uclantia fepes.

Et pofita eli meriti multa tabella Dei. Et più' in giu\

Egeria ell,qui prebet aquas,Dea grata Camsenis

Illa Numi coniunx.confiliumqu'e fuit.

Seguitando la nollradefcrittione,uedefiuicino à quefli luoghi Monte Albano
i^iSte Alèdtto

molto più lungo che non e l'Arthemifio.la cui falita e molto 3iiTicilc,come inna^

2i è dimoftrato. Alle cui radici e il Lago Albano defcritto,qual e maggiore di qU .

lo dell'Arthemifio. Di quello Monte ne fa memoria Lucano nel terzo libro de^.

fcriuendo il uiaggio di Cefare palTando a Roma nel principio della guerra Ciui^

Ie,& come partendofi da Terracina & da Cinthiano,& giunto quiui à Monte Al
bano,& fcoprendo Roma, cofi dice

lamqu'e de precipites fupcrauerat Anxuris arce$

Et qua Pontinas,uia diuidit huda paludes

Qua fublime nemus Scythici,qua regna Diani
Quaque iter eli Latiis ad fummam falcibus Albam
Excelfa de rupe procul iam profpicit Vrbera

,,
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Ardoi.toto non uifam tempore belli

Miraturqiie fuar.fic fatur msnia Roma:

Te ne Deum fedés non ullo marte coadi

Dcferuere uiri?pro qua pugnabitur urbe?

Hormai poco più ci rimane a' defcriuere di quefta Regione.La onde mi sforzerò

più prefto che potrò di darli fine. Ci rimane adunque à parlare di quella una pic'

ciola parte.uicina à Roma.dalla banda di Tiuoli & de'l Teuerono appreflb la fo-

ce de'l dcttb.oue mette fine nel Teucro uicino aRoma tre miglia. Et prima de-

fcriuerd li Gabii.

GaDii.

I^^^^^g OMINCIANDO alle radici de'l monte di Pilaftrina( già nomi

n Ano W^^^^^ "^'•° ^'g''^°^ o"^ ^ "^^^ Gallicano, dico habitaflero in quefti luo-

E-^^S^
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lamque potens miflb genitorem appellat amico
Perdendi Gabios quod fibi monlrret iter

Hortus odoratis fuberat cukiflìmuj herbis

Seólus humum riuo lene fonantis aqus
IlJic Tarquinius mandata latcntia nati

Accipit,& uirga lilia fumma metit,

Nuntius ut rcdiit.decuflaqu'e lilia dixit,

Filius agnofco iufla parentis.ait

Nec mora,principibus carfis.ex urbe Cabina

Traduntur ducibus mcenia nuda fuis.

Ne fa memoria de Gabii Sillio nel duodecimo libro.quando dicc.nec iuxta luno
nis teda Gabins, & Antonino nel fuo Itinerario, & Plinio annouera li Gabincfi

nella prima Regione d'Italia. Partendoli poi da Gallicano dopo poche miglia fi

arriua al tiume Teuerone da Strabone.Dionifio Alicharnafeo, Plinio,Pomponio Teutrone

Mela,Liuio,& da Sillio Italico nell'ottauo libro Anienus detto. Ha il fuo prenci.-

pio (fecondo Plinio nella quarta Regione; da'l Monte de Trebbatii, ouero Tre^
bulani,& códuce feco l'acque che efcono da tre Laghi,quali dieno il nome al So^

lago (come innazi è dimolìrato) ma Strabonc (che lo nomina Anio) uuole che'l

fcenda da Alba & pafla per la Citta Latina de Marfi, & per li uicini Campi infino

che mette capo nel Teucro. Et Cornelio Tacito dice che ha origine dalli Monti
Simpruini,& che sbocca nel Teucro appreflb Roma tre miglia.Credcrei che fof

fero quelli medefimi Monti da Strabene nomati di Alba , oucro uicini ad Alba,

& di Trebbani addimandati da Plinio,& anche Simpruini deferirti da Tacito.Et

pertanto tutti quefii tre nobili fcrittori farebbeno concordi. Egliè quello fiume <^odittìone del

di tal condittione,che entrandoui dentro pare freddiirimo,& poi a poco a poco fi""^' Teutrom

pare rifcaldare (come dice Paufania) Et Martiale dimoitra cheelfendoui lauato "^'

ì'Auorio diuenta bianco,& parimente li denti degli huomini con detta aquala^ ,

uati candidi appareno. Fu cofi nominato Anieno,ouero Anio (fecódo alcuni) da ^^ ' "'"'"*

Anio Re degli Hetrufci,llquale perfeguitando Ccthego,che gì' hauea rubbato la

figliuola,& uedendo'di non poterlo arriuare.defpcrato fi gettò in quello fiume,

oue rimafe fommerfo.Onde da lui fu poi cofi dimandato,che prima era dimada^
to Parenfio. Ma il Boccaccio nel libro delli fiumi ferine altrimente, dicendo che

trahelTe detto nome da Anieno figliuolo di Appolline,come ctiadio dice Vibio
Sequefiro. M'accofiarei alla prima opinione.Defcende qfio fiume,da quelli mon
ti auati nominati,& giunge a Tiuoli,& quindi d' un' alto fcoglio.molto firaboC'

catamente cafca nella Valle (come dicémo) & poi trafcorre per la Pianura parten

do li Sabini dalli Latini, & al fine entra nel Teucre (come e detto) La cui acqua e'

molto diletteuole a uedere& non meno grata &foaueà gualcare (come altrefi

dice Dionifio nel quinto libro) Ne parla di qfio fiume in più luoghi detto Dio^
nifio con Liuio.come uediamo nel fedo libro narrando la egreggia uittoria ot^

tenuta da Manlio Torquato de'l fuperbo Gallo, da'l cui collo iltrafic la collana d'

oro,per la cui eccellente opera,meritò il cognome di Torquato. Et nel uctefimo

fello leggiamo che Anniballe fé fermò uicino a queflo fiume per cóbattere Ro^
ma,& che egli con due milia caualli palio infino à Porta Colina. Molti altri fcrit-

tori rimembrano detto fiume Aniono, ò Anieno, fi come Vergilio ne'l fettimo

dicendo, gelidumque Anienem, & Sillio nell'ottaucQuiqiie Anienis habent ri-

pa5,& nei duodecimo difcriuendo il uiazzo de Annibale à Roma.
Prcceps ad ripas immani turbine fcrtur
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Sulphureis gclidus.qua ferpit leniter undis

Ad £Tcnitorem Anio Jabcns fine murmurc Tybri.

Et Horatio.Ec preccps Anio,& Propcrcio. Siuc Aniena nos traxerit unda pedes,
QUittro Pori Vedenfi fopra quello fiume Quattro Ponti,quali con^iungono amendue le riae

fopru il Teuca jj qucllo.U primo e Ponte Mamolo alia Via Tiburtina, cofi detto in uece di Po
mio.

j^ ^jj Mammea,talmcnte nomato da Mamea madre di AlclFandro uigefimo quin
PotcMttmolo

fo in^peradore Romano, donna molto faggia & prudente & Chriftiana, chele

fece rilìorare & ornarlo di belle pietre di marmo, delle quale bora uedefc fpo^

gliato. Qjjale era flato primieramente fabricato da Antonino Pio felìo decimo

-.r V ikT .--„>> Imperadore.Piu in giù fecuitando il corfo d'elfo fiume,nó molto lontano,ritro^
\'t<t JNOWrrtfa r zr> Z> i.,-, V i^v i r rr

^^
uafi un'altro Ponte , chi congiunge la via Nomentana (opra di elio. Da chi rolle

Secodo Ponte ^^^^^ quello Secondo Ponte non Iho ritrouato. Auenga che intiero fi ueda.non.-

dimeno tutto priuo degli ornamenti fiioi appare,delli quali era apparato, come
facilmente confidcrarc li pud.Scendendo pure lungo il corfo dc'l detto, fcorgiefi

Terzo Ponte il Terzo Ponte per la Via Salaria à Roma tre miglia uicino, fabricato da Narietc

Vi4 SiUria Valorofo Capitano di Giuftiniano Impcradore, haucndo fuperato li Gotthi, co^

me dimoftrano le lettere intagliate nel marmo à quello Ponte porte che cofi di^

cono. I M P E R A N T E. D. N. Piiflìmo ac Triumph. femp. Aug. lulliniano P. P.

Ann, XXXVIII- Narfcs Vir Gloriofilf.ex.Pr^pofito facri Palatii ex conf. atque

Patricius poft uidoriam Gothica ipfis eorum Rcgib.ceieritatc mirabili conflidu

publico fupcratis, atq. prollratÌ5,!ibertate urbis Romx ac rotius Italia rellituta.

Pontemuis Salaria: ufq.adaquam ànefandidimoTotyla tyrannodcllrudum.

Purgato fluminisAlueo in meliorcm ilatum quam quondam fueratrenouauic
^'' pofuitq. carmina.
*"' Quam bene curuati direda eft femita Pontis

Atque interruptumcontinuatur iter , ,

I Calcamusrapidasfubieftigurgitisundas, •'

Et libet irata? cernere murmuraquaE
Ite igitur facilcs per gaudia uefta Quirites

Et Narfim refonans plaufus ubique canat.

Qu^i potuit rigidasGotthorumfubdere mentes
Hic docuit durum flumina ferre iugum.

Quarto Ponte Appare il Quarto Ponte,piu torto à Tiuoli uicino che àRoma, nominato Luca^

no.oue fi uede una ritonda mole.Et fopra querto Pontc,cofi nel marmo intaglia^

to fi legge. T.PLANCIO M. Fani Siluano aliano Pontif. Sodali Aug. 1 1 1.

Vir. ATA. a. F. F. Q^T I. Carfari? Lcgat.V.in Germania Pr.Vrb.Legat.& corniti

Claudii Csfaris in Britania Confuli Pr.CofAfis Lcgat.Pra-t.Mcefis in qua plura

quam centum Mil.Tranfdanubium ad prarrtanda tributa con coniugibus ac libe^

ri$,& Principib. aut Regibus fuis tranfduxit, motum Onentcm Sarmatar. conv
preflìt quanuis parte magna exercitus ad expcditionem inArmcniam mififlet.

Mette fine poi il Teuerono nelTeuero appre/ToRoma tre miglia (come è det^

to) Aucga che habbia defcritto li luoghi.quali bora fi ritrouano in querta Regio
ne fquanto pero e rtato polTibile) nondimeno anticamente ui furo molte Città

Cartella & popoli in c(ra,che dagli antichi ne fatto mentione.Delli quali alquanti

ne difcriucrc), & di quindi fi potrà conofcere la gran rouina di querta Regione,
che ella ha patito in diuerfi tempi, da'l prencipio della edificatione di Roma infi^

no al prefentc,Mi sforzerò di nominare dette Città,Cartella & popoli più breue
mente che potrd,citando pero gli fcrittori, dalli quali fono nomati. Et prima de^

fcriuero
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fcriucro^ li popoli nominati da Dionifio Alicharnafco in diuerfi luoglii delle fuc

hillorie.& mairimaniente nel quinto libro,ouc nomina gliArdeati .Anicini, Pio A/^iw«<j />o=

lani da Strabone nel quinto libro Epiolani detti ) Bulcntani , Corni , Varietani, f°'' '^'^
'
^"''^

Gabini,Laureati , Lauinicfi, Lanuuiati , Lauicani , Nomentani.Moreani,Frenelli '"*

ni,Pedani,Corcutulani,Atricani,Scattoni,Settini,Tiburtini. Tufculani , Telerini,

Telleni,Velitrani.Et ne'l terzo dcfcriuendo le Colonie & Cittadi pur di detti La

tini.ui mette Politorio,narrando che'l folle foggio^ato da Martio Re di Roma-
ni,& rouinato,&che poi detto Martio piglio Medullia,& ottenne per aiTedio la

eccellente Citta" di Tellena, & che poi poco rouino' Fidcna . Anche ne'l detto li

bro fcriue qualmente.L.Tarquinio foggiogo' Apiolana,airai buona Città di Lati

ni,& che la Taccheggio & poi la abbrufcid co Corniculo,di cui traile origine Ser

uio Tullio Re de Romani,& che foffero li Camerini.Fidcnati, Fcrentini,popoli

delli Latini,& nafcelTc Tullio Hortilio nella Città di Medullia, dagli Albani fabri

cata,& da Romulo Colonia dedutta,Introducc poi nel fello libro Appio,narran

do ne'l fenato elfcr trenta Citta delli Latini difpolli ad ogni requifitione de'l pò TrMf<< Otti

polo Romano.Rimembra poi nel fettimo Norba Citta,neirottauo,li Tolleririi,
'^''LuM'm.

Bolano,Arttona,liPellini,Corbio,Rola,Longola,Satrico,Gotia,Albietti,Muggi-

lani, Corioli.Et nel terzo ha citato Collatia , ma non era de'l territorio pero' de

Latini,benché folle Colonia di esfi,La onde io Iho ripolla di la dal Anicno nel/

Ja Sabina propincho à Roma cioè in quelli cótorni.come fcriue Strabene. Dirno

lira altrefi nel fello folTefragliVolfci Polo, non molto difcollo daLongola,&
che di detti Volfci fufle capo Coriolo.da cui trafle il cognome Martio Coriola-

no hauendolo Ibggiogato.Ràmenta poi nell'ottauolil^ro Echetrana reponen-

dola fragli Volfci,& ne'l decimo,defcriue Corbione,& Briam negli Ecqui.Erano

tutti quelli luoghi dclli Latini come parimente dice Strabone, nel quinto libro,

Et Liuio fimilmente nel primo fa memoria di molte Città di quella Rcsione c5

cordadofi co Dionifio,narrado il progreflb di.L.Tarquinio coli. TarquTnius Pri

fcus omne nomen Latinum domuit , Corniculum.Ficulnca uetus.Cameria, Cru-
llumerium, Amarioia,Medulia,Nomentum,H2c de prifcis Latinis,aut qui ad La
tinum defecerunt,capta Oppida,Et ne'l fecódo defcriuendo il felice fucceflb de'l

Coriolano,dice,chc foflero da lui pigliato Satrico,Longola, Pollullra , Coriolo, h ctt'

4

Lanuuio,Corbione,Vitelia,Trebia,Labico,&Pcdo,& che quindi poi palTafleaì
J^'

'
*

le Fofle Ciuilic, uicino a Roma cinque miglia , & che quiui fé fermalfe coli*

elTercito di Volfci . E nel quarto ripone Artena fragli Volfci.Certamen^

te farei lungo fé uoIelTe ramentare tutti li nomi delle Città,& delli pò
poli di quella Regione.da Plinio nel terzo libro.da Pomponio Me
la &dagli altri fcrittori deferi tti.quali anticaméte fi ritrotsauano

in elTa.Et per tanto io li lafcicro' per non generare tanto fafti-

dio al candido lettore,Vero e che coli breuemente ne ho^

citato molti di quelli.accio che ogn'uno polTa confiderà

re la gran rouina foflenuta da quella Regione delli

Latini.Nella quale fono flate tante Cittadi , Calici

la,& popoli , delli quali bora non fi ritroua

quafi alcun ueftigio,o" uero poco,&('chi

peggio éj anche de molti non fi fa

certamente il luogo

oue follerò

.

Aa
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Terra di Lauoro quinta Regio ^

ne della Italia di F. Leandro

Alberti Bolognefè»

O VENDO Entrare nella defcrittione della felicifllma

Regione di Terra di Lauoro ofleruerd il modo tenuto ne

I
le precedenti Regioni.cioè di parlare prima delli nomi pò
fti ad eiTa, poi di diffignare li termini fuoi, & al fine di ma^
no in mano narrare le fuc parti.Fu primieramente aduque
dagli antiqui nominata Campania o fia Campagna. Et traf»

fc quefto nome (come uogliono alcuni) dalla larghezza de

3j li Campi, oue per maggior parte ella e pofta. Vero e ch'io

crederei C accodandomi all'openione di molti eccellenti fcrittori ) che cofi fofTe

dimandata dalla già grande & famofa Città di Capua.da cui furo nominati li Ca^

pani,delli quali fouente ne fa memoria Liuio.come fi dimofìrerà nella defcrittio

ne di Capua.Et fu detta quella parte,Campagna Antica.à differentia della nuoua,

cioè di Campagna di Roma. Anche fu cognominata Felice (fecondo Plinio ne'l

terzo libro) dalla felice produttione delli frutti, quali di eiTa abondeuolmente fi

cauano,& altrefi per la bellezza & uaghezza de'l luogo. Ilqual auaza gli altri pae^

fi d'Italia.cofi nell'abondanza delle cofe neceflarie per l'ufo di mortali.come etia^

dio per li piaceri & trailulli d'eflì, fecondo che ferine Strabene nel quinto libro.

Al fine fu detta TERRA DI LAVORO C come hoggi di fé dice ) dalla fa.

cilità &ageuolezza de'llauorare qu cito paefe (come dicono alcuni) per laqual

coltura & lauorare facilmente s'apparechia à riceuere la femente. Et per ciò uol^

garmente fi dice, quando fi uede un campo buono da cultiuare, effcr buon lauO'

riero,© da lauorare. Altri dicono,che tal nome piglialle.per cfler molto fruttife.

ra, fi come dicelTcro. Ella e buona quefia terra da lauorare,pcrche nò fi perde l'o.

pera nella fatica. Non mancano altri di fcriuere.che con tal nome fofle nominata

dalla fatiga.qual' hebbcro gli antiqui à conquiftarla, & poi conquilìata à rctener.

la foggicta come chiaramente fi legge iiell'hiilorie, & mafl'imamente in Liuio, fi

come à luoghi fuoi fi dimofireriOnde cofi fu detta Terra di Lauoro,ficome Ter

ra con gran fatiga acquirtata,& con non menore conferuata.Bcn è uero che Dion

do infieme con Pietro Razzano Panormitano dell'ordine de Predicatori Vefco.

uo di Lucera,huomo nò men curiofo che dotto,nelle fue Italie fcriueno.che à lo/

OpiUborini ^o partrahefle quello nome dalli Campi Leborini ramcntati da Plinio nel terzo

libro.ditnofirando quelli cfler uicini à Capua di tanta amenità & fertilità che fu.

pcrano tutti gli altri Campi d'ltalia,benche fiano da cultiuare fafiidiofi.Et che fo.

no molto larghi & lungi,conciofia cofa che cominciano dal Monte Thiphata fo

pra Capua,& terminano alle cófini de'l territorio di Napoli. Vogliono adunque
colìoro

Terra dì 14

wro.
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codoro che fia nominata qucfta Regione Terra di Lauoro in uece di Terra La^

boria,elTendo corrotto il uocabolo.Ondc il Razzano (ficome.huomo molto cu^

riofo.haucndo animo diuolerfi chiarire di queftacofaquato era a lui pofìlbilep

poter pid arditamente cófcrmare tal openionejdice che ritrouàdofi lui a Capua,

& ragionado co alquanti Capuani huomini dotti de curiofi.di tal cofa.fu da loro

detto haucr ueduti alquati iìrumcti molto antichi cofi de priuati Cittadini come
etiandio della Citta', oltre trecento anni rcritti,nelli quali,è fatta memoria di que
(li Campi, che Ibno intorno Auerfa.fotto il nome di Campi Lcborii.Etche cofi

(poi corrotto il uocabolo.come e detto,roggionge eflb Razzano) dalli detti Ca^

pi,tu nomata Terra di Lauoro. Anche dice credere che piglialTc quella Regione
ì'antidetto nome, elTendo diuenuto il nome de i Capuani elTofo al popolo Ro^
mano per le rcbellioni da loro fatte.onde auertendo quefta cofa gli uiciiii popò
li cominciaro di addimandarfi dalli antidetti Campi Leborii , in uece di Campa^
ni.Et coli poi a poco a' poco iiT^inguendofi l'antico nome,& quello accrcfcendo,

per la continua ui^mza.fù poi tutta quella Regione nominata Terra di Lauoro
corrotamenre,in luogo di Terra di Leborio. Li cui confini , fono llatidiuerfi Confini dici

imperoche Sempronio nella diuifione della Italia li llatuilTeda'l Liro( horaGa- /"'2'"*

figliano fiume detto.auenga che dica il corrotto libro,da'l Silare}inrino al fiume

Volturno,oue fu l'antichisfimahabitatione degli Hetrufci.nella quale fabricaro

OfcaCquale fu poi nominata Capua) & da'l Volturno infino al fiume Sarno , oue ^•'" .^**

habitauano li Cumani.Qiiali foro di tanta gagliardia che mai non poterò gli He
trufci totalmente di quindi fcacciarli, e men foggio^arli , benché quegli hauedc^

ro ottenuto il dominio di tutto il rello d'Italia. Poi dai detto Sarno infino al

fiume Silari,oue erano li Picentini , (come etiandio ferine Strabene, & dimollra

Tolemeo. Liquali dicono,che ne loro tempo , abbracciaua quella Regione,det^

ta Campagna,folamente da le foci de'l Garigliano infino alla foce de'i Volturno,

&poi da'l mare infino alli Monti dei Sanniti .Et che anticamente llrengeua

tutto quel paefe.che fi ritrouafra quelli due fiumi, il MareTirrheno , & il Mon^
te Apennino.Et anche più oltre pafiaua, cioè' infino al Fiume Silare compren^
dendo il territorio dei Picentini. Onde io fc^uitando quelli fcrittori talmen-

te porro' li Termini a quella Regione.Comenciero'dalla Bocca de'l Garigliano

per la quale entra nel Mare Tirrhenno , & trafcorerro alla bocca de'l Silare , &
puoi pallerò da'l lito de'l Mare Tirrhenno alli Monti delli Sanniti cofi .Haue-

ro' dall'Oriente il Silaro.con parte de i Sanniti,da'l merigio , il mare Tirhenno,
dall'Occidente il Garigliano ,& li Monti dei Sanniti dal Settentrione Certa--

mente e' quella Regione degna di ogni lode per le cofe eccellenti,quale in efia fi
j-fy^:„g j:

ritrouano. Et per tanto non e' maraueglia fé ella, dagli antichi fcrittori fia llata
campaznafì^

tanto appreciata ,& malTimamente da Dionifio Alicharnafeo nel primo libro
/j^.^^

dell'hillorie Romane , da Lucio Florio nel libro delle guerrhe de i Sanniti& da

Trogo nel uentefimo libro delle fue hillorie, fecondo le brcuiature di Giudi-

no.oue dice che gli habitatori di quello pacfe.hebero origine dalli Greci. Di-^

cono adunque coftoro inficme con Liuio , elTere quella la più bella de più ecccl

lente Regione di tutte l'altri de'l mondo , conciofia cofa che ha' temperatisfima ^odc di qut*

&dilicatiirimaaria,& tanto fruttifFeropaefc,comefimilmcte dice Dionifio Ali- ft* ^tgiont.

charnafeo,chc ne fuoi tempi fi raccoglieua fuccefiìuamente in un'anno tre manie

re di frutti, cioè' uno nella prima uera , l'altro,ncH'efta' , & il terzo nell'auttuno,

& quello dice Dionifio fopradetto hauerlo ueduto.Er Strabone narra hauer

ritrouato fcritto, ellerui alcuni campi tanto fertili in quella Regione, nelli

A a ii
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Z(r4 che coft quali ducuolte Tanno fi feminaua unafpecic di frumento detto Zea, ^pofcia

pa. la terza uolta il Panico , et anche poi la quarta , altre fcnienti d'herbe lecondo al

cuni ella e' fpclta, quella Zea,nia fecondo Dionifio nel fecondo libro, e farro,co^

fi dalli Latini detto , & Zea dalli Greci . Parimente .L. Florio dice che quiui in

quella fertilisfima Regione , fiorifcono gli Alberi due uoltc Tanno, & che quiui

firitrouano tuttelcdelitie perii piaceri degli huomini.Conciofiacofiicheda

ceni lato fi uede combattere Cerere con Bacco.Quiui f )pra il lito de'l mare ri'

trouanfi nobili Porti , ciò e quel di Gaeta,& dc'l Mifeno.le temperate fontane di

Daic,il Lucrino,& TAuerno de'l Mare tralìulli,li monti,& colli di belle uiti orna

ti,& fragli altri il Gauro,Falcrno,Mairico,& Vefeuo, più eccellenti degli a'tri,thi

combatte a'getare il fuogo con Ethna. Eui poi al lito de'l mare Formia , Cuma,

Puzzoli, Napoli,Herculanteo.coUi Pompei,Dipoi fi fcorge Capua,(di quella P-e

gionecapojannoueratafraletrepotentisfime Citta,cioè fra Roma& Cartagi^

ne . Cofi dice Floro.In uero ella e cofa molto marauigliofa à confiderare la gran

ferilita di quello paefe,che non folamente produce le cofe ncceflarie per il uiue

re delli mortali tanto copiofamente , ma altrefi per le delittic di fenfuali piaceri.

Campagnafee Et per tanto meritcuolmente da Plinio ella e' addimandata Campagna Felice.

lice. Il qual cognome da nifluno e llato porto ad altro paefe.eccetto che ad Arabia Fé

liceperlaproduttione delle cofe Aromatice . Veggionfi adunque in quella no
bililfima Regione , larghi , & fertili Campi , ameni & fruttiferi Colli , & fot^

te & trallulleuoli Selue.uaghe & foaue Fontane, mcdicineuoli & fanc forgiue

d'acque,cofi per il riftoro come piacere degli huomini , Ampii , & chiufi Anv
phitheatri dalla gran maedra natura fralli Colli fabricati , per porgere diletto a

gli occhi di mortali nella cacciagione delli feluaggi animali in csfi inchiufi. Vi fo^

no ancho nelli luoghi maritimi,&Mediterrani,grande fpclunche,& caucrnc,con

uefligidifontuofiedificii da far marauegliare ogn'ingegno raro,curiofo,con

altre affai opere cofi dalla potente natura produtte, come etiandio dalla fua emu
la , di. inuidiofa arte fatte , da rendere ogn'un llupefatto, chi non conofce le for^

zc di detta natura,& parimente dell'arte . Affai per hora in generale ho^ parlato

di quefla fclicilTima Regione,auenga eh' affai più ne potrei dire, Ma dcuendo cn

trarc nella particolar defcrittione,piu oltre in generale non parlerò. Ben e' uero

che auanti ch'entri in detta difcrittione, par a me che non fera fuori di propoiìx

to di ramétare la diuerfita de i popoli chi hanno habitato in quefti luoghi,oltre

quelli da Sempronio nominati. Primieramente paffaro ad habitare in quetli luo

Obici gh'>^li Opici cognominati Aufoni , come fcriue Strabone con auttorita di Aiv

Aufoni. tiocho.Et dice che folamente foffero quelli «na gencratione di popolo , & non

due come uuole Polibio, ilqual fcriue che habitafTero amendue circailfenodi

Cratera , Altri dicono , che e uero che foro dui Popoli l'uno dall'altro dillinto,

& che primieramente quiui uenefsero gli Opici, & poi gli Aufoni, o'fofTc uno

Popolo o' due , non importa hora.Dopo gli Aufoni C che forono foggiogati da

gli Ofci^ui habitaro detti Ofci,liquali poi foro quindi fcacciati dalli Cumani.che

^f^''
. anche eglino in parte dalli Tofchani foro mandati altroui ad habitare. La cagio

Cimdnt.
^^ perche fu tanta mutatione di popoli in quelli luoghi , la dimoflra Strabone,

Thofcmi.
dicendo che effendo tanta l'amenità , Si bellezza de'fPaefe , era prouocato , &
tirato ciafcun a douerlo cercare di hauere . Hora cfTcndofi infignoriti liTho

fcani di quefli luoghi , & molto aggradcdogli.ui ediiicaro dodici belle Citta . Et

efTcndo accrcfciute di popolo , collituirono Capua Capo di tutto ilpaefc.Di

poi eflendo douctati quelli troppo delicati per le dclitie dc'l paefe foro fcacciati

dalli
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da'li Sanniti.Ii quaH finalmente foro priuati de detti luoghi dalli Romani,Plinio Sanuti.

più chiaramente dimollra li luoghi , oue habitarono , detti popoli . Et dice che
da'l Garigliano infino al Volturno pigliarono gli Ofci.Greci.Ombri, Tofcani, &
Campani , Et cefi fi concorda con Strabone,concio fulTe cofa che li Cumani era^

no Greci,& gli Ombri parte di Thofcani (come dilTi nell'Hetruriajper che detti

Ombri foro icacciati dell'Hetruria.dalli Pelaigi.Defcritti li popoli antichi che te-

nero quefti luoghi,bora entrerò alia particolare defcrittione di ella Regione,&:
comenciero alia foce de'l Garigliano,& da Sinueffa Si quindi caminero lungo il

lito dc'l Marc Tirrheno infino al Miieno.difcriuendo il tutto circa il Golfo de'l
f- jf

j- ^
Mare,'& quindi caminero' intorno il Golfo detto di Cratera, che e da'l detto (j^/"

Monte Mifcno infino all'Atheneo, fra detti dui Promontori.che creano il prefat

co Golfo,cofi nominato di Cratera per elTer fatto.a fomiglianza di una meza taz

za , come dimolbero. Seguiterò', poi_ quindi la piaggia de'l lito de'l mare infi^

no alla bocca de'l Silare.oue fi fcarica nel marcCominciando adunque al Fiume
GarJgIiano.Dico che querto fiume fu detto dagli antichi L iris, come apertamene Gariglianofiù

te dimortra Strabone,Plinio,Pomponio Mela,Liuio,Tolemeo,^ Appiano Alef- me.

fandrino nel primo libro.Piglio' poi il nome di Garigliano ( fecondo alcunijde'l

Monte Garro.che e quiui uicino.Ha il fuo principio da'l Monte Apénino , come ^°"'^^ Garro.

nei Latio diC[i,di. quindi fcendendo palTa prcflb Sora, & da Fregellc , & da Min-
turnc per gliVelìini,& mette capo nel mare alla Contrada Frentale.Fu primiera

mente nominato Claninu5,& poi Liris.cofi dice Strabone Se Tolcmeo , ma Pli-
^''ftalc.

nio dice Glanicus, De'l qual ne fa memoria Martiale . Carruleus nos Liris amar,

quem fylua Marice.Protegit.hinc fcylls maxima turba fumus. Sono quelle ScyL
Je alcuni pifciculi de'l lito de'l mare delli Minturnefi,contro qllo che fcriue Bion
do nella fua Italia.oue dice che figniftca il triffolio.Era alla delira di quello fiume Aufoniu Otti
la Citta Aufonia fabricata da Aufone figliuolo di Vlifle , & di Califla , cofi detta

dalli Greci.come dimoftra Seruio fopra quelli uerfi di Vergilio nel fettimo.

Auruncos ita ferre fencs his ortus

ma Aurunca dalli Latini.Degli habitatori di quella cofi dice Vergilio pur nel fét-
^urunca

timo.

Aurunci mifere patrcs.Sidicinaque iuxta

Acquora.quique Cales linquunt,amnisque uadofi,

Accola Volturni,pariterque faticulus afper

Ofcorumque manus.

Di quelli Aurunci in più luoghi ne parla Uuio & Dionifio Alicharnafco & maf-

fimamente nel fello libro dell'hillorie.narrando come mandalfcro ambafciado^
ri a' Roma detti Aurunci.chi habitauano nclli uaghi Campi diCampagna,per ot
tenere da'l Senato la reilitutione de'l paefc de iVolfci.che haueano pigìinto li Ro
mani dagli Echetrani.Et più oltre fcriue.che erano li detti Aurunci huomini mol
to bc di corpo difpofli,robun:i,& di ferino afpetto,terribili. Se molto acerbi nel

uifo. Narra poi la battaglia fatta fra esfi,&SeruilioCófole,& come da lui foro fo ». .

uerchiati.Era anche alla delira de'l Garigliano la Citta' Veftina co Minturne,delle ^f^""* '^'*'

quali fcriue Uuio ncl.9.1ibro,che forono in un medefimo tcpo dalli Romani fog J"
"^'^ '^'.

giogate.Et che Aufonia,eVellin3,nó folamcte foro prefe.ma anche rouinate.llche

nóinterucnea Minturne.EtciodiceoccurefcR nò uicflere flato prcfente li Ca MmAufonio
pitani.Da Aufonia, fu' nominato il circonllate mare Aufono ,&poi tutta Italia, rerritomve
Aufonia.comc e dimoftrato . Et parimcte il circoliate Paefe di Vellina rouinata, /imo.

fu detto Veflino.cominciado dalle foci del Garigliano , & pafsado infino à Sora. sora Città,
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Et bcchc aiTdi ne hauemo parlato di Minturne nel Latio, pur anche diro qu i una
parola.cioc che la fu dedotta colonia dalli Romani infiemc con Caffino, come di

mollra Liuio. Padaua per cfla il Garigliano , eflendo uicina alla foce di cfib, oue
sbocca nel mare. Onde infino ad ho^gi fi ueggiono le grandi rouine degli edifi^

cii alla finelìra del Garigliano, oue eia Torre, da cui fé paffii il detto fiume colla

barchetta. Dimolìrano gli ueiligi degli antiqui edifici, quella elfcr llata honorem
uole Città (nella quale fu celebrato un Concilio Generale da Marcellino Papa nel

l'anni della falute ducento nouanta fette) ApprelTo di ella furo fuperati li Sarraci

ni con fanguinolente battaglia,dalli Chnlìiani,& fcacciati fuori d'Italia, ne tempi
di Giouani decimo Pontefice Romano, come dice Biondo nel duodecimo libro

dcirhiltoric,& Platina nella Vita di dettò Pontefice.Alla qual battaglia fi ritrouò
ciTo Pontefice & Alberico Marchefe di Thofcana.Bc e uero che quelli pochi Sar^

racini.che rimafcro in Italia,fi ricouerarono al Monte Gargano.oue fi fortificare,

delli quali nella Puglia fcriuero\ Vedeafi poi alla foce de'l Garigliano (come e det

f(retale Cittì to) la honoreuolc Citta di Feretale bora picciola Cótrada. Et cofi fi uedeno efler

rouinate due nobili Città.cioé Minturne & Fretale. Era etiandio uicino alla boc^
Sagrata Selu4 ca di elfo fiume (fecondo Strabene) nel territorio diMinturno la Sagrata Selua,
Maricu N»rt/<< oue honorauafe,& reueriuafe la Ninfa Marica.alla quale fu fabricato fopra la riua

de'l fiume.un foperbo Tempio.llche dimoftra Lucano nel.i.libro quando dice.

Et Vmbrofs Lyris per regna Marics.Velìinis impulfus aquis.

Ma meglio chiarifle quella cofa Seruio fopra quegli uerfi del./.di Verg-q" fcriuc;

Maius opus moueo Rex arua Latinus & urbes
lam fenior,longa placidas in pace regebat

Hunc Fauno & Nymphagenitum Laurente Marica
Accipimus
Dice adunque Seruio che fu Marica moglie di Fauno,riuerita preflb al fiume Ca^

Figliano dalli liti de i Minturnefi, fi come loro Dea. Vero è che bora niffun uelli.*

gio fi uede di detto Tcmpio.ne di Aufonia,ne di VelT:in3,ne di Fretale. Poco più

Monte Garyo, oltre la bocca de'l Garigliano nel prencipio di quefta Regione appare il Monte
crMd/?ico,cr Garro d'alcuni detto Mairico,& da altri Gallicano.Di quello Monte Maffico ne fa

Gallicano. memoria Vergilio in più luoghi,& maffimamente nel fccoiido libro della Geor^

gica quando dice.Sed grandi fruges,& Bacchi MalTicus humor.Et nel fettimo del

la Enneida.Vertunt felicia Baccho Maflìca.Ilche ifponcdo Seruio dice eder il Maf-

fico Monte di Campagna ornato di uiti.Et Sillio Italico nel fettimo libro. Maifica

Sulcabit mulcere falernus in £cuo,parlando degli uini. Et pai in giu.Viniferas late

florebat Mafficus aruis. Miratus nemora, de rorantis folo raccmos. Et più oltre.

Malficus uuiferis addebat nomina glebis. Et Horatio nel primo libro di Verfi.

EllquinecucterispoculaMaffici. Egliè molto lodato da Plinio iluino Maffico,

& che fi caua del Monte Garro da'l lato che riiguarda. à Pu2zoli,& à Baie, ne'l fe^

ilo capo de'l quartodecimo libro. Et foggionge che quello monte fuda Zolpho,
come fa Monte Vefeuo.di cui poi fcriuerd.Et per tanto non molto quindi difcc.^

Torre deìBa ilo alquanto più alto, efcono l'acque calde alla Torre di Bagni cofiaddimandata

gnu per dette acque,che fono molto gioueuoli à molte infirmità, come dice Strabo^

Acque Suefane ne. Lequale acque fono nominate Suefane da Cornelio Tacito nel decimo fetti^

mo libro dell'hillorie, quando ferine che quiui foiTe uccifo Ophooio Tigillino,

cofi.Tigillinus.accepto apud aquas Sueflanas fupreivicc necelTitatis nuncius, Inter

ftupraconcubinarum & ofcula.& deforme? mores,fedisnouaculafaucibus,infa

mcm uitam foedauit, etiam exitu fero & inhonello. Poi da Minturno pigliando

il
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il uias^^io alle radici de"l Monte MafTico.ritrouafi Trifano.ch'erafra Minturno & Trifuno Ca/ì.

SinuclTa/econdo Liuio nell'ottauo libro. Pofcia fcguitaua Sinucifa da Minturno Siniu-jji Cuti

ottanta fìadii difcoilo o fiano dieci miglia.fecondo Strabone,gia Colonia di Ro-

mani auanti Sinopc addimandata.conié ferine Plinio, & Liuio nel decimo libro.

Fu edificata dalli Greci, & coli Sinuclfa dalli Romani detta, hauendoui condotti

nuouihabitatori.Colì fcriue Liuio. Piacque al Senato che follerò dedotte due

Colonie nel territorio Veltino & Falerno. Vna alla foce de'l Garigliano, nr-Ai^r/it

Minturno, & l'altra nel principio & balce Vcllino (che tocca il tcro'-^rw ifa-lci"

no}che fi dice foife Sinope Citta Greca, poi nomata Sinueila daW* /u^ci^ a^u^Ho-

ri Romani. Ella e dimandata parimente Sinuelfa da Pompo^uV? /ht/cL, ia^ Uhù^ù-

nonell'Itinerario.daSillio Italico ndJ' Q'tauo,Smue(ratep*«<<. 6ici: si<^yecy /eac-

que calde chequiui uicincfono.Etfimi.lmcnre Cornelio Tàatv /ulicicceJùn^

Jibro la nomina fcriuendo. In tanta mole curarum ClaudiW ua.ùA^?óra. ««Ve^jcx.

corripitur.Refouendifque uiribus mollicia: cali & falubrtór^t a,^f^^u.m.Jt.nuéj/^

pergit. Et nel libro delle Colonie cofi fcritto (1 ritroua. Sixwi&iJa. ynK>-^> 'ìux/a. ^itr

populo non debetur. Ager cius in iugeribus,limitibus \\\x.^xUiU nti/iCiécd (^ótiì-

fìgnatus. Ben e uero che daTolemeo ella e detta Soeffa, & ripoJ/^ int^i^n tJ" à/c

de'l mare. Hora àx quefta Città pochi ueltigi fi ueggiono, aueng/i<z. cÀ '«^^^-<Wt.

grande rouine d'edifici al capo di Monte Dracone (cofi hora, il capt» 2>el/ncrrU^

MaiTico addimandato) nonaimeno molto maggiore fi ueggono nel ìito ie/ n^-

re,oue erano le grandi mura de'l Porto. Qiiefta Città era differente da JueJ)». 2e-

gli Aurunci , di cui poi fcriuero'. Ma auanti che più oltre palla, uoglio dùr^Tit^a.-

re li termini del Monte MalTico.Scriue Liuio nel uétefimo fecondo libro cA^ ^-

bio Maflìmo condulTe l'eflercito per li gioghi de'l Monte MalTico per proh/'fe»2

le correrie de Annibale, cóciofulTe cofa che trafcorrea iufino alle mura di Sinu^^

fa Colonia de Romani.Et difopra hauca dimolT:raro,come li Soldati di Anniba/e

erano paflati a faccheggiare ilpaefeuicino all'acque Sinuefl'ane. Onde pare che

quellapartcdell'antidetto Monte, ch'ella e daSuelTaPometia o degli Aurunci,

(hoggidi Suefla nominata) infino à Galeno chora Carmialiano detto) folTe Mòte
MaÌTiccper li cui gioghi era menato l'eflercito Romano" da Q_. Fabio Mafllmo,

ilquale uolea uincere Annibale coirindugia,come fcriue Liuio nel trentefimo fe^

condo libro. Oue era Sinuefla.uedefi uicino al luogo di efla un picciolo Camello

molto forte per timore dei Pirati maritimi nominato Rocca di Monte Drago- Rocr^iiMo/»

ne da'l mare difcofto un miglio.Rimangono difopra poco pero lontano, j^li anti u Dragoiu.

detti Bagni di Carro hora cofi detto. PalTato poi Rocca di Monte Dracone & fc^

guitando lungo qucflo lato de'l Monte MafTico uerfo ilmare.non fiucde alcun

Cartello ne Contrada. Ma dall'altro lato,per loquale fi camina 3 Selia.ui e un pae^

fé d'otto miglia largo & lijgo,fra il mare,la Via Appia,il fiume Garigliano,& l'an

tidettoMontc,tuttolauorato&di Ville & Contrade habitato, chiamato CafaJi

di Suefla.Era quello paefe ne tempi della Maerta de'l Roman' Imperio,tutto pra.- ."^ « -Sw/i

to.fecondo alcuni. Entrando poi nella Via Appia, fi ritroua primieramente Sucf ^l*

fa che tocca monte MalTico.Cofi nominata da Strabone,Plinio.Appiano Aleflan-
^ ir. cui

drino nel primo libro,Liuio,Tolemeo,da Sillio Italico nell'ottauo, quado dice,

Detritaqu'e bellis,Sueira,& da Plinio ella e annouerata nella prima Regione d'Ita

lia. Ella è alcuna uolta cognominata degli Aurunci, & altre uolte Pometia, come pometk Cùù
chiaramente fi uedc nell'hirtorie di Liuio,Dionifio Alicharnafeo,& di Cornelio

Tacito nel decimo nono libro. Et prima fu cognominata di Pometia dalli Citta-

dini di Pometia, che pallaro quiui ad habitarerelfendo lìata faceheggiaca Pomcx
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tia loro Città da Tarquinio Prifco, haucndo in fiia compagnia sji Hcrnici. V'ei*o

e che Tarquinio non gli abbandonando,uéneàSucfla,& etiandìo quella faccheg

gio'.comc diinoltra Djonifio nel quinto libro. Fu anche detta degli Aurunci.per
Atmnci che quiui uennero gli Aurunci ad habitare colle loro moglie & figliuoli, come

narra Liuio nell'ottauo libro.Et fu quefla la cagione perche quiui uencflero.fecó

do Liuio.EfTendo nata difcenflìone fralli Scdicini & Aurunci,& per la difcenffio-

ne,gran gucrra.ui fu mandato coll'eflercito.T.MànJio Confole in agiuto de i Se-
ntir./. Ilche intendendo gli Aurunci,temendo di eflcr rouinati, fi partirono con
^e/& ée. loro famiglie , & 'à ncoucrarono in Suclfa, & cofi trafle poi il cognome
SV^to-w^c^'iStftie^ti Aurunci.Furd poi rouinate le mura di Aurunca abandonata
Ì>cu: Je^e^rvt. cMe^2o Cófoli.C.SuJpitio ^ongo,& P.Elio Peto.Hcbbe altrcfi clfa

U co^fornc^iìu itó&c*'/tv da ^cdumo CafVello.chc era qui propinquo, & anche pi^

aUc\/ rurnuTèc' VcùcA. per efTer Metropole & capo loro,& al line fi chiamò degli

VeJàkl <?«^tf^<^/bne,ncllaquale,ella è porta. Dclli quali cognomi nefamcmO'
yia^vio ti-2!(>nifio Alicharnafeo con Strabene nel quinto libro. Onde Liuio

r^l 1° lU^^Q li da il cognome di Pometia, quando ferine che li figliuoli di

ai^».*tco (A'tìzno flati cagione dell'uccifione di Tarquinio Prifco, paflaro à Suef

ja. ^£^«4r,mandati in efììlio. Et parlando più in giù de'l prencipio della guerra

2l %t^^uÀx\io foperbo cogli Volici (che duro oltre ducente anni)la nomina Suef
jtx. ^<rm^\z de'Volfci. Et Dionifio nel quarto libro anche egli li da il cognome an
tt2cZùtdA Pomecia,& parimente fa nel felìo.Altrcfi da Limo ella e cognominata
ii^U Aurunci altroue, dimoftrando che la foiTc dedotta Colonia dalli Romani.
Óra ella e picciola Città.ornata pero de'l titolo de'l Ducato.Hà illurtrato effa ne

/émpi noiìri Agoiìino Nipho eccellente Philofopho, come chiaramente dimo'
ftrano l'opere da lui fcritte, & maflìmamente li Cómentari fopra la Mctaphifica

d'Ariftotile,con altre cofe. Pafsd di quella ulta quell'anni pafsati in Salerno, oue
lungo tempo hauea letto Philofophia con gran falario à lui dato da'l Prencipe di

Salerno.Era in quefti luoghi uicini Sedecino, da cui trafsc il cognome Suefsa (co^

me è detto) per efserfi ricouerati li Sedecini iui.fi come à luogo ficuro. Del Sedi^

cinopaefe cofi parla Sillio nel duodecimo libro. Tum Sedicina legunt pernici^.

bus arua maniplis. Caminando poi per l'antiderta Via Appia.cutta di felci folata

hauendoalladeftra il Monte Maffico (efsendo pafsato otto miglia da Suefsa) fi

CmnuUcUù dimoftra l'antica Città di Carinula.Calenum da Plinio nominato & ripollo nella

prima Regione. Da quefla Città è nominato il nino Galeno, produtto da'l terri^

torio di eiia.Di cui Horatio dice.molle Calenum , & più oltra, Cecubum, &c pvx

lo domitum Galeno, Tu bibes uuam. Et Plinio molto lo loda nel fello capo de'l

quartodecimo libro. Ben è uero che alquanto è difcofJo Carinula dagli uelligi

Tdltriw ttrrU dell'antico Galeno. Uqual confina da un lato co il territorio Falerno,& dall'altro

tono. ]^fQ ^q'1 Monte Maffico. Alla finellra.della Via Appia, caminando da Sucfla.à Ca^
ThtMo Stdim leno.eui Monte Maflìco,che continua fopra la Città di Theano Sidicino,«& di Ca
"""

lefe infino àCaiazzo detto Calatia , come dimollra Sillio nell'ottauo, nec paruis
atazzo

aberat Calatia muris, & nell'undecimo, eamquc & Galatia abcgit. E benché cofi

Calui
continuando drittamente s'iilenda detto Monte colla fchiena da Cali, hoggiCCal

ui nomin3to)alla finellra infino al territorio di Venafri , 6c quindi al fiume VoL
turno, nondimeno l'altra parte di quello in alcuni luoghi fi apre, eflendo piena

Camello ^^ Selue,^ cofi piegandofe con alcune concaue Vie alla delira, infino à Caianello

Campi Vcna= Canticamóte detto Caliciila) giunge infino al detto fiume molto a balio, in tal nia«.

fnni. niera.chc fra gli antidetti Monti Oc il Volturno, lafciamo dilbpia li Campi Vena.-

fruii
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frinì* contigui alli Sanniti uerfo l'Acquilone.Furo qucfti Campi cofi Tempre Ve^
nafrini addmiaudati dalla Città Vcnafri, delliquali dice Plinio, eiTer Ghiarofi, ma
molto gralTi & potenti à produre le Oliuc. Vicino àqueft' Campi épolloGalx GuUuzko

Juzzo Caitello, ouc fu adediato Ruggeri figliuolo di Ruggcri Conte di Sicilia da
Innocentio fecondo Pontefice Romano,che uolea fog^iogare la Puglia. Ben è uè
ro che fopragiungendo Guilielmo fuo tigliuolo Duca ai Calauria co grand'efier^

cito.non folamente libero il padre, ma anche piglio il Pótefice con tutti li Cardi

nali.ch'erano con lui.Et uolendo dimoltrare ad ogn'uno ch'era fedel Chrilìlano,

ufando ogni humanità uerfo il Pontefice & li Cardinali, non folamente lo lafcio

libero incontenente,ma altrcfi lo adorò come Vicario di Chrifto.La onde il Pon
teftce uedendo tanta humanità & riuercnza, li concefle tanto quanto chieife, co^

me fcriue Biondo & Platina nelle loro hiftorie. Sono uicini à detti Campi, Con^ conca, mittut

ca,Mignano,Prefentiano,& Variano da quello lato,& dall'altro Sello & difopra no, Prefintu.

oltre il Volturno.Alife Citta antica delli Sanniti, cofi nominata da Liuio nell'off no^varipno,

tauo,& da Tolemco. Et Plinio ramenta gli Alifani nella prima Regione d'Italia. Se/lo.

Poi dall'altra parte fra l'inferiore corfo del Volturno di rifcontro diCaianeloin AUft Città

lino che il giunge al mare, trafcorrcndo da Capua, & da'l luogo ouc era Cafilino

con tutta quella parte del monte auanti nomato , & coll'altra parte de'l prefatto

Monte MalTico, loqual apartene ai Carinula & feguita al lito del mare, & che aper

tene al territorio già di Sinuefl'a (hora detta.la Cótrada di Monte Draconej eolie

tutto quello paefe Campagna,& tato amene &fertile,chefi puoannouerarefra

]i primi Campi fertili d'Italia. Conciofia che produce abondantemente grano,

orzo,farro,& altre generationi di biadc,có ogni maniera de frutti,& fi uede tut

to cultiuato.&ornato di alberi fruttiferi che ccrtaméte pare un bel giardino.Gia
q^^^ sttUéo

fu nomato qucfto paefe Campo Stellato,di cui ne fa memoria Liuio nel nono li^

bro,quado fcriue.che foro fatte le correrie dalli Sanniti nel Campo Stellato,de'l

territorio de i Campani. Et nel decimo narra la raunanza de i Sanniti nel tcrrito^

rio Stellato.eiTendo parte di quelli feguitati da Appio Claudio,& parte da Lucio

Volturnio proconfoic nel territorio Stellato,oue fu fatta una fanguinolente bat-

taglia.nella quale foro uccifi fedeci milia e trecento de i Sanniti. Et nel uentefimo

fccondo.fcriue come fcendede Annibale per il territorio Alifano,Calatino,& Ca
leno nel Campo Stellato infino à Cafilino,oue fece crucifiogifc quel chc'I condu^
cea,dopo che l'hebbe fatto fuftigare.Di quanta ecccllentia"ila quello Campo Stel

lato,facilmente fi pud conofcere dalle parole di Cicerone fcritte ncll'oratione co

tra la legge dei Campi .Conciofia cofa chcinefsa fi sforza di fuadere che per

nifsun modo fi debbia uendere il Campo Stellato da'l Maggiorato di dieci huo^
mini, quando dice. At enim agcr Campanus, haclege amitritur, orbis terra? puL
cherrimus.Et più in giù agiunge al territorio Campano,il Campo Stellato dilìrix

buendo dodeci giugeri di terra per ciafcun huomo.fi come non fofse poca diffc^

rentia da'l paefe Campano al Capo Stellato. Et cofi dimolìra Cicerone nella dct^

ta Oratione,che nò folamente fofse peculiare fondo de'l popolo Romano la Via
Hercolantea,il Carro, le filette di Minturne,cioè li luoghi oue fé pigliauano li pe
fci Scille, ma anche quello Campo Stellato, colli qualifi nudrigauano gli efserci'

titi,come par dimollrarc Suetonio fcriuendo che Cefare parti il Campo Stella^

to nel fuo C5folato,à uenti milia Cittadini Romani,per acquiflare la beniuolen./

tia de'l popolo.Vedefi il Territorio Falerno (cofi addimandato da'l Monte ch'ui renitorìo Té
è fopra) tutto pieno de ulti. Ilqual cofi fu noniinato daun'huomo, come ferine Urno,

Scruio.Eglié queftoluogouicinoàPuzzoli.Trafse il nome di Falerno il Vino da viw Hàierno
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quel che Ci caua di quefto pacfc, per l'eccellentia di cfso. Di cui dice Marciale , de

Sucf^anis uenerunt Mafsica prxlis.Condita quo quaeris confulc nullus erat.Et Sii

Jio nel fcttimo, Grauida: cui nettare uites. Nulli dant praclis nomen prefcrre ta^

icrni?. Et Plinio nel fello capo de'l quartodecimo libro lungamente ne parla di

detto nino. Et foggionge che cominciaua il territorio Falerno (oue fi raccoglio^

no 11 predetti buoni Vini) da'l Pótc Campano dalla finelira, lungo à quelli Colli.

Dipoi ucdefi anche nel detto Campo Stellato Carinula, Calenum detta (come é

fcritto) poi Torre di Fracolife, Theano Sidicino, à differcntia di quel di Puglia,

da Strabone Theanum Sedicinum detto & da Plinio. Ilqual fu dedutto Colonia

da Augullo,fecondo che dimoilra il libro delle Colonie, cofi. Iter populo debe^

tur, Pedes Ixxx. Agcr eius limitibus Augultis militibus eli adll^natus, Soucnte

ne parla Liuio di quello Theano. Appare anche Calui daTolemeo nominato

Cales & parimente da Vergilio nel fettimo libro quando dice,Q£Ìque Cales liiv

quunt.Ilche ifpianando Seruio fcriue elTer Cale una Città di Campagna,di cui co^

fi è fcritto nel libro delle Colonie.Cales municipium muro dudum. Iter populo

non debetur. Ager eius limitibus Grecanicis antea fuerat adfignatus.pollea iuflu

Carfaris Augulli militibus nominis fui eli reuocatus. Fu fabricata quella Citta da .

Calai figliuolo di Borea, che paflo in quelli luoghi, dopo il ritorno degli Argo^

nauti,come dimollra Sillio neirottauo,Qucnigenuere Cales non paruus condii

cor urbis,Vt fama eli Calais Boreaf.Vero è che Liuio nell'ottauo,& Fello uoglio

no che follerò gli primi habitatori di quella Città gli Aufoni.Vedefi poi Caianel

lo dagli antichi Callicula nominato.Et cofi come quella parte.de'l Monte MalTico

ch'è uicina alla foce de'l Garigliano è addimandata Garro.cofi parimente quell'ai

tra, che è fra Carinula & la Torre di Fracolife , ella e nominata Cafcano in uece

di Gallicano, che cofi era detta. Alla Torre di Fracolife era firmato Fabio Maflì^

mo coircflercito, quando Annibale uolendo paflare à Caffino,fu condotto à Ca^

filmo,c*^quiui da Fabio antidetto fu rinchiufo.Ondeuedendofi cofi ferrato, &
non potendo ufcire per lo Cafilino , & efì'endo collretto difalirefopralogio^

go di Callicula, lego fafci di farmentiaccefi alle corna di due milia buoi, & li la^

fcid liberi di palTare ouunque li piaceflc. Liquali fentendofi cacciar da'l fuogo,fcn

za uerun' ordine in qua & inlàtrafcorrendo.forc) li Romani (porti alla guardia

di detti luoghi) talmente fpaucntati,nó fapendo che cofa folle quella per la ofcu^

rità della nottc,che ritiradofi a luoghi fccuri,dierono facoltà ad Annibale di paf-

fare con tutto il fuo efsercito de'l luogo oue era rinchiufo, & cofi pafsd nel terri

torio di Alife,come dimoftra Liuio nel uentefimo fecondo libro,& il Plutarcho

nella Vita di detto Annibale.Pafsando più oltre fé giunge al luogo prefso le foci

de'l fiume Volturno alla delira , oue era Volturno Citta , talmente addimandata

dai detto fiume.Cofi il fiume colla Città fono nominati da Strabone,Plinio,To^

lcmeo,Pomponio Mela,& daDionifio Alicharnafeo nel fettimo libro, oue dice.

Amnis Volturnus & Glanis.omifso fluxu,uia naturali,undas rctorfere,Perfeuera

uerequ'e diu,recurrentes ab hoftiis ad fontes.E Lucano nel fecondo libro.Vokur

nufqu'e celer.Et Sillio nellottauo.Flutìuqu'e fonorum,Volturnu. Ben è uero eh' e

nomato da Agathio nel fecódo libro delle guerrhc de i Gotthi Cafilinum,narrai

do che Bultino Capitano de i Franccfi prefso quello fiume fi fermo' co'l fuo ef.

fercito contra Narfete.Cofi adunque fcriue.Q^io circa.cum Bultinus fé in Campa
niam cótulifset,haud longe à Capua callrametatus eli, & in ipfa Cafilini fluminis

ripa,quod ex Apennino monte, per proximum circum agens fé campos in Tyr^
rcnum mare defertur. Et più in giù narra la gran rouina fatta dell'efsercito Fran^

cefe
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ccfe daNarfcte.Poterat circa Capuani quifqu'e capos fpedVare cruore ac fanie diu^

tius innundaire,& proximum flumcn exceflìfle iam ripas , quia ultra quam fcrre

pofict hortiuni cadaueribus rcpleretur. Mihi ucro ex incolis quidam nónulla eie

già recitauit in urnam infcuiptalapidcam fub Cafilini fluminis ripas locata, qu.-c

huiufmodi funt.Aquas Cafilini fluminis mortuis grauatas rufccpic Tyrrcnni ma^
ris litus quando Francorum gentcm occiditAufoniusenfis, ubi mifcro hffcgcf-

fic morem Bultino. Felix ctiam ille fludus,& erit.barbarico prò tropha:o diuti^
Multino o fla

ile erudans fanguinem.Era l'ellercito Franccfe di trenta milia cób3ttenti,& quel '"^^^

'Tyf-
di Narfeccà pena di diciotto milia. Et non rimaferouiui di Franccfi in quella bat c^r

^

T
t?:i]u eccetto che cinque huomini, nò cffendo uccifi delli Romani oltre ottanta. ^u,„L-r ^J,>^

, I 1- A 1 1 r I /V 1
OUIUI Zy noti m

Onde per q Ite parole di Agatino chiaramente li ucde elkr in grand'errorc Bion Ta.ncdo come.

do con molti altri.che fcriueno fofle uccifo Bultino d (la BucccllinoCcome eglino mgUono alcui

dicono) prelTo Tancto, concio fuffc cofa che fu qui amazzato da Narlete, come è Errore dt Bto

detto.Si che il uede eller addimandato quello fiume da Agathio Calìlino.chefcé dodcUamorte

de da'l Monte Apennino.c?: pafla per Venafri & mezo Capagna & Capua, & poi di BuceUino.

mette capo ne'l mare.uicino al luogo,oue era detta Citta\comc anche ferine Stra Cw/àno fìumt

bone. Entrano in quefto fiume molti fiumi & torrenti, & fragli altri Cufano.Ca^ Calore

lore,Sabbato con alquanti altri che dall'Apennino fimilmente defcendono. sMato

cumanu
^^^p
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fccrcmo.non cfler dubitatione alcuna che ui doueflcro elTer grandi edifici, hauc-

do fortcnuco tanti alìedii & battaglie date da Annibale,&: che Tempre eralì inan^

tenuto per h Romani, in tal maniera che per failidio era iìato lafciato da lui, coli

rilponderci inlìeme con Biondo. Che non fé può nettare haucr fortenuto grand'

alledio,& elTerfi fcmpre matenuto in tutti gli alfalti <ìati da Annibale, ma che ciò

fu non folamcnte per la fortezza degli editici, ma per la gagliardia & ardire delli

Soldati, eh' erano dentro per guarda di quello, cioè de i Preneltini , & Perugini.

Ondel'criueLiuio nel uentcfimo terzo libro óffimilmente Strabene, che palio

Annibale à Cafilino polio alla riua de'l fiume Volturno, oue erano cinquecento

quaranta Valorofi Soldati fra Preneiìini & Perugini,& l'aiTcdio, & tento diuerfi

modi per foggiogarlo, ma uedendo di non poterlo hauer in tali modi, delibero;

di ottenerlo per airedio,credendo che mancandogli la uettouaglia.al fine lo con^

quiltarebbc.Et cofi fc fermd,altro adalto n5 li dando.ElTendoui dimorato molto
tempo,diucncro in tanta neceflìtà delle cofe neceiTarie li ^uarnimenti,che fu uen

duto un moggio di grano dugcto drame . Et colui che lo uédete le ne mori di fa

"Rjfgudrdagrà me, & colui che lo accomperd uilTe.HorelTendo tanto tempo quiui dimorato
d' animo de i Annibale,uide un giorno (Sminare rap preflb il CaiT:ello, dalli prefidii,onde niol

Soldiiti. to marauegliandofi della gran cortanza & pacicntia di detti Soldati, che hauelTe^

ro animo di mantenerfi infino che fodero nate & mature le rape,fenza far altro,

quindi fi parti,nò hauendo fatto uerun profitto.Et cofi rimafero uittoriofi li Pre

neftini & Perugini, aucga che ne rimaneirero alquanti di loro morti,cofi per dif^

fenfione dc'l Calvello negli affalti fatti da nemici, come p Infame. Laonde fi pud
conofcere,che non folamente per gli edifici fu confcruato Cafilino,ma prencipal

mente dalla fede,& animo gagliardo de Soldati. Et per ciò non deue parere itra^

na cofa ad alcuno,fel non fi uede uefèigio di detti antichi edifici.che forfè non era

no di grand' importanza. Anche altri polfono dire,che era Cafilino uicino ad aU

cune Contrade che fono preflb al Volturno, come farebbe Cancello, & Arono
uedendofi quiui molte rouine d'edifici antichi,che fono maggiore di quelle che

fi ueggiono al Calielluzzo. Alli quali cofi rifponde Biondo, che quello non può

elfere^elfendo troppo dillaiitia da'l mare & da Cartello di Boturno infino a que^

ili luoghi.Et per tanto non fi direbbeno detti luoghi elTer maritimi,come fi dice

di Cafilino. Oltre di cid,non fi uede quella piegatura de'l fiume Volturno da Lu
uio defcritta.che era preflb Cafilino.uicino à Cacello & Arono. Etiandio perche

Arono ha ofl'eruato quafi tutto l'antico nome.ch' hauea ne tempi di Romani, eC-

fendo detto Narorono,comc facilmente fi pud uedere nella Vita di Fabio MaiTì^

mo dalle Paralelle de'l Plutarcho tradotta da Pietro Candido, oue narrado l'ope

re d'Annibale fatte àCafilino.dice, Ne uenne Annibale nell'ultime parti di Canv
pagna infino à Cafilino,oue corre il fiume Volturno,nominato dalli Romani,Na

torono.Et per tanto (fi come pare) nò fi deue tenere che fofle Cafilino oue fono

quelli nominati luoghi, ma più torto oue è Cartelluzzo. Di Cafilino fouente ne^

fcritto da Liuio,& maflìmamente nell'antidetto uentefimo terzo libro.Nel qual

dice, chefidierono li prefidii ad Annibale per la necefl'ità della uettouaglia.Ec

poi nel uentefimo quarto, n^rra come fu ricouerato dalli Romani. Egliè querto

paefe da ogni lato.de Colli intorniato, folamente aprendofi uerfo il mare preflb

la foce delFantidetto fiume Volturno. Poi fopra Cartelluzzo quattro miglia, &
Capu4 Nmoh<< da'l mare dodici,alla dertra riua de'l Volturno appare Capua Nuoua, oltre laqua^

Cini. le due miglia ueggionfi le grandi rouine de Capua antica propinque alla Chiefa

Cupm ititicA. di.S.Maria dalle Gratic. Onde fi fcorgiono parte delle Porte della Citta mezc ro--

uinatc.

CunctUo

Arono
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iiinate.il Thcatro,grandc mole di fondamenti di fontuofi Tempii.colonnc, capi.

tcUi.bafe auclli »!<: altre (Imili cole fpezzate.larghe, & lunghe cófcrue d'acque.dic
fono lotto terra.con molte altre cole , che dimollrano chiaramente quanto ella

foffe eccellente,nobile,& magnifica Citta'. Ella e cofi Capua da Strabonc , Cato-
nc.Scpronio.Dionilìo.Plinio.Liuio.Appiano Alcfsadrino nel primo libro delle

guerrhe Quili, ne}.2.&.4.Cornelio Tacito.nel libro quarto.tertiodecimc&.i^.
dell'hirtoric , & nel uentefimo, ToIemeo,Vergilio,& Sillio nel.8.quando fcnuc-
In primis Capua heu rebus feruare ferenis

Inconfulta malum & paruo peritura tumore.

Et ache ne'l undecimo.Et etiadio più in giù dicc.Altcra Carthagho Capua.Diucr
fc fono l'oppenioni , della edificatione di quella Ci tra' . Et prima dicono Cato^
ne, 8c Sempronio che la folTe fabricata dagli Ofci.con quelle parole . A Voltura
noamneadSilarimHetrufcorum uetuHisfimus ager fuit, in quo prius Olcam
didam.polìea Capuani condiderunt,cioe che nell'antichisfimo territorio degli

Hetrufci , ch'è da'l fiume Volturno al fiume Silare fu fabricara primieramence „/- •

Ofca poi nominata Capua . Ilche altrefi più oltre lo conferma detto Catone di.
^'^^'

cendo, Ofci , qui nunc Capuani , Et Seruio ifponendo quelle parole di Vcrgilio
de'l fettimo, Ofcorumquc manus.narra che primieramente furo nominati li Ca.
puani.Ofci dalli ferpenci.che quiui habitauano.conciofia cofa che Ofco uuole dir

re ferpcntc cioè l'Ofcurzone . Altri uogliono , che folle coli nominata Capua da viuerfc opinio

Capi cioè dall'augurio de'l Falcone,chi uolaua fopra qiìo luogo fabricadofi dalli tu perche Ufu
Thofcani cóciofia cofa che qlli dicono il Falcone Capis. Et ciò nò dcue parere ma dm* Cafun.

raueglia gchc erano i Thofcani molto ofleruatori degli augurii , come dimoiira
Liuio in più luoghi . Non mancano altri di dire che la foffe detta Capua da Capi
compagno di Enca.comc par uolere Vcrgilio nel decimo cofi. Et Capys hinc no
men Campana; ducitur Vrbi .Ilche dechiarando Seruio dice folle nominata que
fla Città da Capi , come fimilmente dinota Lucano nel fecondo libro . Moenia
Dardanii.tenuit Campana coloni, Et Sillio nell'undecimo .Tum Capys utpri.-

mus dederit fua nomina muri$,parlando di Capua . Il limile par tenere Diònilio
Alicharnafeo nel primo libro,&: Suetonio nella ulta di.G.Giulio Cefare dittato

re.fcriuendo che fofTero mandati nuoui habitatori à Capua per uigore della Ic"

gc Giulia ad edificare le contrade.Et elTcndo aperte alcune antiquiffime fepoltu-

re,fu ritrouato in una di quelle,una tauola di mctallo.nella quale cofi era fcritto.

Capys códitor Capus.Di altra oppenione e' Strabonc dicendo che tracITe detto

nome dalli larghi campi nelli quali cllac poflaji cui primi habitatori furono gli

Opici,& Aufoni,& gli Ofci,che furo fcacciati dalli Cuma,ni,& poi qlli dalli 1 ìiu

fcani,dalli qual fu fatta Capua.capo di.i a.Città da loro fabricatc in qlli luoghifco

me innazi è detto)Et di qlla oppenione parcfler Euilachio & Liuionel.4.Iibro

quado dice.che Volturno Città degli Hetrufci detta Capua fu pigliata dalli San-

niti cofi dimandata da Capi loro Capitano,an2Ì più tollo.come par piiì ucrofimi

le, fu detta cofi dalla capagnaouc ella e pofla.Có qlli par concordarfi Flinio,&
Annio.che dichiarado le parole di Sépronio nel.9.hbro di Comentari.fcriu^c che
Volturno in Icgua Ofca.fignifica Capellrc d fia Capagr.a. Anche altri diflcró che
talmente ella fu chiamata'dalla gra capacità d'efia.cio'e per la gra fertilità che ha' ^ • . .

„,

di produre le cofe necefTarie g ti mortali , & cofi tutte le capilìc , come pare dire
aut'toTdl

Diodoro.Altri altrimctc dicano, che li lafcierd di defcriuerli pche paiono à me me°JJct>'"'
fauole le loro openioni.Defcritte l'antedette openioni,cofi io direi f: cócordarlc ^r dell'edifica
tutte infieme che primieramctc folfe edificata qlla Città dagli Ofci oc da loro Of twnc

B b
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ca.nominara fi come pare iiolcr Catone.è Scpronio,& poi accrefciutta dalli Tlio

fcaniA' dimadata Capua dall'augurio dc'l Falcone,& poi maggionncte cófcrma

to da Capi Troiano compagno cii Enca.da cui forfè fii ri{lorata,& anipliata,con

ciofia cofa che ritrouiamo appreffo li graui fcrittoriCcome altrouc dilTi) che foué

te iì dice foife edificata una Citta fendo folamcte lìata riftorata o' aggradita.Dir

rei anchor foife maggiornicte dilatat'il detto nome p la Capagna, oue ella e pò
fta.o' forfè ch'ellencfo prcflb pochi la memoria dil detto nome,perche(come di(^

fi)cfiendo prima Volturno dimandata.foffe rinouato quefto nome & ridutto al

la memoria.fia come fi uoglia, farà in liberta' de'l giudiciofo lettore di credere

quello li parerà di dette cofe.Non è dubio alcuno che Capua non fia molto an^x

tica, impero che da tutti gli antichi Scrittori ne fatta honoreuole mentio^^

nc.cofi per l'antiquita' come etiandio per la gran portanza de oppulenria di efsa,

come.particolarméte dimoflra Liuio in più luoghi,5^ masfimamente nel./.libro

quando fcriue che s'accordaro li Capuani colli Romani , & nel uentefimo terzo

dimollra che Capua tenea il primato fopra tutte l'altri Citta' d'Italia , dopo Ro^
ma.fecondo che hauea fcritto Annibale al Senato Carthaginefe , dopo la giorna

Principio itU f^ fatj.^ a' Canne,& che quiui pafsò Annibale coH'efsercito , oue fii riceuuto dalli

U rouind d< Capuani honoratamente,&fermofsc una uernata,nella quale tanto fé dieroallc

Améde. delitie li Soldati.che alla prima ucra talmente erano balorditi, che parreano mai

più haucffero maneggiato armi.Et quindi comincio la rouina d'Annibale.comc

etiandio narra il Plutarcho nella uita di quello.Vfcito che fu Annibale di Capua

coH'elTercito.ui madard li Romani Quinto Fuluio , & Publio Claudio Confoli

coll'eiTercito per ottenerla,fapendo di quanto momento fode, fc Iha ricoucrafle

ro,contra Annibale.fecondo Liuio nel uentefimo quinto libro.Onde dopolon
goalTediocirendosforzati.fidiernoalli Confoli, liquali ne uccifero cinquanta

dui Senatori,& molti della nobiltà incarcerarono,^ altri conhnaro,& al fine fac

chego'iaro la Città . Ben è uero che innanzi s arendeiTcro alli Romani.fece un no

Vihbio Vino biliÌTimo conuiuio Vibbio V«"io,uno di primi Gentilhuomini della Città , oue

ànimofo gioM furo uénti fette Senatori huomini graui, & di grancofigIio.il qual finito , fece

ne. una bella oratione à tutti dimoftand'o li mali ch'erano per patire.entrando li Ro
mani nella Citta\& che me male era à morire liberi che uiuere in Seruitu,d uero

cfler uergognofamente uccifi.Il perche gli efshortaua à far quel che egli uolea fa^

T.ifguardacon ^^^^ ^^^^ pigliando il ueleno,& cfshortando gli altri a far il fimile,tutti quiui ca^

grund'u'ìimo ^^^^ morti.fccoiido Liuio nel uentefimo fello libro.Ricoucrata Capua dalli Ro
gni cruddu.

^^^^^f^j trattato nel Senato Romano fc la fi deueife totalmente rouinare, & do^
B^icoticrati ti

j^pg^ confultatione, fu determinato che la fé lafcialTe cefi , per la utilità che fé
puidai orna

j^^^j^y^^jj jp||jfryj.fi p^f poterui habitare li lauoratori dei campi.gli artifici,

&

altri huomini fecondo il bifogno . Vero e''che non uolfero ui forte Senato , ne

Configlìo dei Maggiiirato ne confeglio alcuno , ma che forte gouernata dagli giudici di anno

Kommide Ca in anno & mandati fuori de la Citta li Cittadini fenza alcuna fperanza di mai pox

pua. tere ritornare .Etcofi rimafe quefta Citta' habitatione folamcnte di coltoti di

Campi ,& d'Artefici .Vero è che pur poi fu riilorata dalli Romani, eflcndo

^jlonttd C*. ella quafi disfatta ne tempi di Cefare,& iui condotti nuoui habitatori ,comc-

piM> chiaramente dimoftra il libro delle Colonie cofi. Capua muro Colonia lulia fe^

Iix,iurt"u Imp. Csf. A. XX. Viris ertdeduda. Iter populo debct in pcd.C.

AgerJcgeSullana fuerat adfignatus.Poflea Citfar in iugeribusmilitibuspro

merito diuidi iusfit.Etcio fu' fatto contra di quello, per il quale, erafi tanto

affaticato Cicerone amatore della Rcpublica di perfuadcre ncirOratione contra

la
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le legge di Campi in tal guifa. Vogliono che fi mandano habitatori a Capua,
uolendo un'altra uolta drizzare quella Ctta' cótta qucl'ta.Iaqual tato per la op.
portunitade'lluogo.quanto perla ricchezza.&abondanza di tutte le cole ne^

ceflarie alli mortali,pare che Tempre habbia partorito fuperbia , & crudelta'.Et g
tanto fu priua dalli notìri Antenati de'l Senato.Maggirtrato.Confeglio, & di tut

te l'infcgne della Republica.non ui lafciando altro ad ella eccetto ch'il nome di

Capua,maturamente cófidcrando che dentro da quelle mura, fe'l fi ritrouafse al

cun ucrtmio di Rcpublica.la potefle facilmente leuare il capo contra li Romani.
Et nella feconda Oratione contra Rullo dice, Hor fu fi partifca il teritorio Canv
pano.qual e fopra tutti gh altri paefi dé'ì mòdo bellisfimo, fi mandino nuoui ha
bitatori a Capua,amplis{ima,& ornatisfima Citta'.Et più in giù. Potrete patire,

che fi geti uia cofi bello,& uago fondo,& paefe de'l popolo Romano? capo dcL
lauortra diuitia? oramento della pace? fusfidio della guerra ? fondamento dclli

uettigalirGranaro delle Legioni?& abondanza delle uettouaglie? Et più oltre.So

no Tempre ilati li Campani faperbi tanto per la fertilità de i C3mpi,& bontà del

li frutti,come ctiandio per la ianita dell'aria,& bellezza della Citta.Onde per det Gr<<«rff

ta abbondanza de tutte le cofenecclTarie.nacque quella prima arroganza da esfi
2-"'^'^'^^' ^*

chiedendo alli nollri auoli di hauere uno de dui Confoli in Roma,che fofle loro
^'^'^'"'

Cittadino.Fu adunque dedutta Colonia CapuaCcome e dimollrato) contra Top'
,

pinione di Cicerone.Rimafe poi Tempre Totto l'Imperio Romano.infino che da

Genferico Re delli Vuandali fu rouinata.La quale poi rilìoro NarTete Capitano

di Giuftiniano Impcradore.hauendo rouinato gli Ollrogotthi . Dopo Narfete,

paTsando li Longobardi neiritalia,& cfsendofi ridotti Totto trenta Capitani.do^

poi che ella era (tata riftorata da cento anni , fu altrefi dcTtrutta da quelli. Et poi

fu edificata quefla nuoua Topra la riua de'l fiume Volturno dall'antica due miglia

diTcofto. Ma da chi foTse fatta non Iho'ritrouato. Poi da Corrado figliuolo di

Federico fecondo Imperadore furò getate a terra le mura di quella nuoua.per

che li Capuani eranfi dimoftrati contrarli a Manfredi , colli Napolitani , Onde la

faccheggiò,& ui fece aTsai mali, Tecondo Biondo nel decimo Tettimo libro dell'

hidone.Sortenne gran calamita ne tempi di AleTsandro Tcfio Pontifice Romano
eTsendo Taccheggiata dalli Fracefi mandati da Lodouico duodecimo Re di Fran

eia all'acquirto de'l Reame di Napoli contra Federico di Raona , eTsendo llati pe

rò i detti Francefi gratioTamcnte riceuuti dalli Capuani, li quali come furo entra

ti(non hauendo ntpetto allagratiofita'de i Cittadini^ cominciato aYaccheggia^

re ogni coTa,& amazzare tanti quanti ne ritrouauano , & sforzare le donne , &
fancfulle , talmente che rimaTero uccifi Tra Cittadini , & Soldati da tre milia per.

fone.OccorTe in quefta roui'na una cofa molto degna da notare , elTempio certa^

mente di gran coftanza.Effcndo cominciata tanta crudeltà' , & tanta dishonefi^a^

fé retralTero alquante nobile Tanciulle alle mura della Citta' ucrTo il fiume,& con

figlionfi inficme quel che doueano Tare per non eiTere uiolate , & non ritrouan^

do altro modo di conTerualTe nella pudicitia , uedendo appropinquarfi li disho

refii Soldati per sTorzarle, tutte infieme fi gctaro ne'l fiume.parcdogli eflcr me ^'fsuardé

male à perdere la mortai ulta che il tato precioTo theToro della Cartità , cofi dice g^^à'ejjtmpi»

il Sabellico nelle Tue hiftorie.Reduffe il VeTcouato di quella Citta all'ArciueTco-- <^f/"«^'>'"<-

uato,Giouanni terciodecimo Pótifice Romano.nella Coronatione di Ottone Te

condo Imperadore.in memoria dell'acqu illata liberta' delle carcere di Pandolfo

Prencipe di Capua,Tecondo Biondo , ma Tecondo Platina , da Giouanni.oue era

ftato porto in prigione da Giofredi Conte di Campagna mandato dalli Ro^^
B b ii
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nicolòdiftjfo mani. Tenne il feggio diquefta Chiefa, quell'anni paflati Nicolo di Saflbnia

«M deirordinc de Predicatori Cardinale della Chiefa Romana, huomo faggio , pru'

dente &litterato, Die grand'ornamento à quella patria Raimondo Generale
S^imondi Maellro uentclìmo terzo dell'ordine de i Predicatori , che fu huomo litterato,

& molto prudcnte.come fi uede ne'l primo libro degli huomini Illullri de i pre

dicatori.Illuilro anche quella Citta Giouan Antonio detto Campano, di cui feri

uè Rafael Volterrano (che lo conobbe)ch'efìcndo fanciullo attendeuaal greg^

/ gie delle Pecorelle , & eflendo dalla natura fpinto,fece ogni forza per imparare

lettere,Onde poi tanto profitto ui fece,che fu riputato degno di leggere nel llu

dio di Perugia.dalli Perugini condotto con gran falario.Et tanto poi accrefcie in

openione di dottrina che Pio fecondo amatore de i jitterari huomini,lo fece Ve
fcouo Aprùtino, Palio tanto huomo di quella uita d anni quaranta , Fu picciolo

di llatura.ma molto gràde di dottrina,& d'humanità, Lafcid dopo fé molte opc
re.delle quali furono li libri dell'opere fatte da Braccio di Mentono . Da Capua

Campiti foro nominati li Campani in ucce di Capuani,come fi legge in Liuio , & in altri

CmptUborU hiftorici,Vicino a' Capua cui il Campo Lcborino fertilislìmo fopra tutti gli altri

"P d'Italia,come dimoftra Plinio,& io ho" innanzi detto. Di cui dice cflb Plinio nel

fettimo libro,trattando della diuerfità de i Campi
,
qualmente egliè quello cam

._ pò Leborino di Capua duro,& afpero àJauorare,ma molto nobiie,& produce^
Tifata mon e

^ ^j^ j^ frutti.Ha il fuo principio da'l Monte TifFata,qua! è fopra C3pua,& fcorre

infino a' Napoli,& alli colli di Puzzoli , ferrato da 1 fiume Volturno , &. da detta

Citta\feguitando lungo il prefatto fiume infino alla bocca d'elfo , ouc entra ne'l

mare . Et come nel principio di quella Regione fcrilTi, dicono li Capuani,che tue

ti quelli Campi , che fono intorno Capua,& parimente quelli , oue è pollo An^
uerfa.da quattrocento anni in qua,fono nominati cofi nelli ilrumenti de i Citta^

Crfmpi Uborij dini come etiandio della Citta , Campi Leborii . Onde e fi^ata tanto la forza de'I

nome di quelli Campi (come dilli ; che da quelli ha ottenuto il nome tutta que
Tcrradilauo^ Ha Regione,d'elTer nominata Terra di Lauorom uece di Terra di Leborio.
ro Et perche ho fatto memoria de'I Mòte Tiffata , fi deue fapere effer elfo fopra Ca--

Ttffdta monte pua.Di cui ne parla Liuio nel fettimo,& uentefimo fello libro , dcfcriuendo che

Annibale ellendo partito dalli Bruzzi paffo in quelli luoghi
,
per foccorrere Ca^

pu3,aflediata da.QJFuluio,& Appio Claudio Confoli Romani, & fé fermo nella

foggietaValle dopo il Mòte Tiffata,qual e fopra Capua colla maggior parte dell'

elfercito & co trenta Elephanti,Eglie parimente nominato da Sillio nel tcrtiode

cimo libro,Tifata umbrifico gcncratum monte Calenum.Poi da Capua otto mi^

A r c'ttd
§l'^difcollo,appare Anuerfanuoua Citta" edificata nelle rouine di Atella cofi no

fl Città
"libata da Strabone,Tolemeo,& da Silfio nell'undecimo libro.Iaque Atclla fuos

Et Plinio annouera gli Atellani nella prima Regione.Voglio primieramente ra^

gionarc di Atella,& poi d'Anuerfa.Traficro gli'Atellani origine dagli Ofci,difpo

AttcUanof^or f^' a' raprefentare cofe lafciuc & uergognofe ne Theatri.có altre fporche inuétio

che Comeiie ni con uerfi,& fuoni,& fembiati lafciui & impudici,per indure , & prouocare le

perfonc a*lafciuia,& dishonella\comc dimollra.M.Varronc.Aulo Celio, Macro-»

bio,Giuuenale,& Liuio nel fettimo libro.Erano quelle fporche Comedie rapre^

fentate c5 tanti atti impudici.cagione di molti mali.Et per tanto furo reprefe, &
uituperate molto agramente da molti eccellenti fcrittori , come da Liuio , Vale^-

rio MalTimo , Giuuenale, & da altri alTai.Nc fu' fcrittore di quelli dishonclli uer^

L. Vonponio fi ^utio Pomponio Bolognefc, ne tempi di Cicerone, Souente e memorata

Bolognefe quella Citta' da Liuio, & tra gli altri luoghi, nel uentefimo fefto libro oue

dice
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dice che fu pigliata à patti Attella,& Calatia , & ne'! uentefimo fettimo nar^^

ra il comandamento fatto agli Attellani da'l Senato.che doucficro paflare à Cala

tia ad habitare.Manco' poi quefta Citta\& cofi rimafe infino alli tempi di Rober
to Guifcardi Normano ualorofo Capitano.ll qual uuolendo foggiogare Napoli,

& Capua.mendredercitoqiiiui ouc era l'iato Attella,& fé fortitico dando princi . . - . .

pio ad una Città , addimandandola Aduerfa perche ui dimoro alquanti anni per •'^
*

tenere alTediato Napoli & Capua,(ìcomc aduerfa à quelle Città.Ma Pàdolfo Col

lenutio nel terzo libro delle hillorie de*l Regno dice che foife Raimo,che fuccef

fé a Trillano Normano.Ben è uero che iioggi di fé dice Anuerfa elfendoli muta^

ta la lettera .D.in.N. Della quale dice Faccio ne'l primo Canto de'l terzo hbro
Dittamondo.
Par dietro alla mia guida che non pofla

Andai tanto ch'ad Auerfagiunfi.

Fu rouinata quella Citta infino a' i fondamcti da Carlo primo Re de Napolf per

Ja rebellione di Cafa Reburfa.la quale illmle in tutto.fecondo Pandolfo CoUenu
tio nel quinto libro dell'hillorie de'l Regno . Non molto poi d'Attella difcofto

uerlb il Settentrione era Aucllada Strabonc, & daSillio nell'ottauo libro cofi ^»tS<iCitti.

detta,Pafcuaque haud tarde rcdeuntia códet Auells.Et più in giù, Surrentem,&
pauper fulci ccrealis.Auella.ma da Tolemeo e nominata Abella , & talmente di^

madato da Plinio il Caflcllo Abellino.Qu_eila è poca differentia per la gran uici^

nita,& conformità della lettera.V.có la.B.come dimollra Luciano, & etiandio fi

uede nella pronontia di molti popoli.&masfimamente de Greci chi pronócia^

no per.V.quel che da li Latini e'pronóciato per.B.& parimente alcuni popoli

d*Italia,ficomcBcrnardo dicono Vernardo. Vuole Macrobio fodero nomate le AtuUum Noe
Nocciuole,AuellanedaqueflaCitta\comepar anche uolereVergilio nelfetti^ c«/f.

mo dicendo.Maiiferac defpcftat mania Abeìle.o' uero, bellae , come dicono altri

tefli-Ilche dichiarado Scruio fcriue che Vergilio intendeua di Nola , ma che non
la uolefle nominare per efler ftato ingiuriato dalli Nolani , no l'hauendo uoluto

alloggiare.In uero io nò poflb credere che Vergilio hauefie hauuto tanto a pet^

to quella cofa,che eflendo huomo fauio.haueffe uoluto fare fimili cofe , anchor

che'lfofiellato ingiuriato, & che quando pur hauefie rcccato al petto tal offcx

fa, più toflo haurebbc tacciuto.che fotto quello colore defcritto.Onde io

credo che intenda in detto uerfo di Abclla.conciofia cofa che fimilmente quiui

fé ne cauaua grad'abbondaza di detti frutti,ficome à Nola.Dopo il fiume Voltur Qt^( -^^
no feguita il Fiume Clanio, chi efce delli Mòti quafi nel mezo de'l pacfe , ch'e fra

Capua,& Nola.di cui dice Vergilio.Clanius non arquus Accris . Le quale parole

ifponédo Mancinello dice eh' acquiflafle tal nome quello Fiume da un Gigante,

Quefto e^ quel Fiume che fi ritroua nella llrada fra Capua &c Anucrfa , Sl allagha

fouente molti luoghi, da'l paefe di Acccrra, ficome altre uolce allaghaua il paefc

Capuano,& rAtelIano,& masfimamétc nel tempo de'l uerno , onde fa bifogno

che ui fiano fatti ponti di legno in più luoghi fopra di quelle innondationl.per

beneficio,& ageuolezza delti uiandanti.Lfquali Ponti fi fermano fopra le pietre

degli antichi edifici rouinati nelli luoghi uicini.quiui portate. Eglie addimanda-

to quefto Fiume da Dionifio Alicharnafco nel fettimo libro Glar.is.quando fcri^

uè che il Ciane infieme co'! Volturno lafciando il loro corfo naturale , ritornard

a' dietro l'onde di quelli infino alle Fontane , dalle quale ufciuano , & cofi lungo

tempo llctero come più oltre dimoftrero'.Et Vibio Sequeftro accordandofi con

Vergilio lo chiama Clanius foggiongendo , che rouina li luoghi uicini quando
B b ili
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crcfce. Auicinandofe querto fiume al marc,talmcce fi allargha che da otto miglia

uicino à quello pare un La^o in alcuni luoghi largo due miglia,& altroue cento

braccia,& più & meno, ti addimadato quello fiume alle foci.oue mette capo nel

Vigo dtUaPa mare.Lago della patria.nc'l quale grand' abbondanza di pcfce fi caua.ch'e portai
*»«• to per maggiore parte à Napoli.Di cui ne fa memoria Sillio nel fettimo libro no

minandoloValude, Hinc Linterna Palus,& nell'ottauo, itagnifque Palullre, Lin^

ternum.Et ciò dice perche ella è preiTo Linterno,come dimollrero'.Alla delira di
Torrt dcU4

^^^.^^ Lggo n5 molto da*l mare difcollo.appare la Torre della Patria,oue fi paiTa
P<ti"^'

detto Lago colla barchetta.benche più in alto per poco fpatio, fi uedeno gli ue^

iìioi d unPóte di pietra,che coniungcua la Via fiapra d'eflb.ma hora,come fé ue^'

•

giff^ dc,è rouinato. Quiui uicino à detta Torre, appareno gli uelìigi di Linterno Cit^

Scipione Afri tà.oue habitd Scipione Africano tanto lodato dalli fcrittori. Et per lui neripor^

cono. ^^ ^^^^^ ^^^^ quello luogo, che da tutti li fcrittori ne fatto gloriofa m.emoria, fi

come da Strabone, Plinio, Liuio, Appiano AleiTandrino nel primo libro delle

guerrhe Ciuili,Pomponio Mela,Tolemeo,Antonino.& da molti altri. Eglic que

ilo luogo pollo fra il Volturno & Cuma preffb il mare.Vero e che par che Liuio

uoglia in alcuni luoghi che'l fofle di qua da'l Volturno,& malTimamente nel uen

tefimo fecondo libro, defcriuendo ledifficulta.che hauea Annibale douendo
paflare de'l territorio Falerno ne'l Sannio per la (Iretta uia.pcr laquale auanti era

quiui uenuto.Cofi adunque egli dicc.Ritrouandofi il Carthaginefe fra le fpauen^'

teuoli menaccie di Fortuna & l'harenofo territorio di Linterno & horrcdi luo^

chi per fuernarfi,& caminando alla finellra de'l Volturno,& non poffcndo uarca

re detto fiume ne per il guado,ch' era tropo cupo,ne etiandio per il Ponte à Ca>

filino,per eflcr molto fortificato & ben guardato dalli Romani, li fie bifogno di

rimanere da 1 lato de'l territorio Falerno. Et cofi pare che foiTe Linterno, oltre il

Volturno. Poi nel uentefimo terzo libro,hauendo narrato le frode & ingani ufa

ti dalli Capuani per códucere feco per loro agiuto.li Cumani,foggionge,Ne dcc^

ti tempi,hauendo ueduto & confiderato tutto l'eiTercito à parte per parte Tito

Sempronio Confole.d SinueiTa, al determinato giorno paffando al fiume Voltur

no fé fermo colli Soldati circa Linterno. Et cofi quiui dimollra fofle Linterno,

oue eglie defcritto da tutti gli altri hillorici & Geographi.cioè oue diccmo efler

detta Torre della Patria. Io dirrei che Liuio nel primo luogo, intéde de'l territo

rio di Linterno ch'era di qua da'l Volturno, qual e harenofo & pieno di acque,

& che in quello altro luogo , parla del territorio oltre il fiume uicino alla Città

di Linterno. Il fimile dice Biondo co'l Razzano. Et foggiongcnoamendue che

ogni modo fi deue credere che fofle qui Linterno per ritrouarfi altrefi in quello

. luogo quella Fontana Accctof3,della quale parla Plinio,che efl'endone beuuta ri^

toftu
mangono embriacate le perfone.Vedefi detta Fontana fralle rouine degli edifici,

laquale e di tal uertu (fecondo che dicono gli habitatori de'l paefe) che beuendo

ne alcuno infermo de'l male di capo.ritrouafe fanato. Et perche ho detto (che {c^

condo Plinio) fé imbriacano le perfone di quella,dice Biondo & Razzano,hauer

ne fatto ifperienza,temperatamente però beuendone, & che non fentirono alcu

na alterationc,nc fimilmente gli parue hauer altro fapore & odore di quello che

hanno l'acque dolce. Ben e uero,che foggionoono, che forfè non fentirono alte^

ratione alcuna,per hauerne temperatamente beuuto.Furono condutti nuoui ha

bitatori quiui dalli Romani,fec5do Liuio nel trentefimo quarto libro. Colonia;

Ciuium Romanorum eo anno deduds funt, Puteolos,Vulturnum, Linternum.

Trecenti homines in fingulis. Itcm Salernum, Buxentumqiie Colonia Romana
dedudat
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dedudsfunt.DeduxeruntTriumuiri.T.Sempronius Longus, qui tunc Conful
erat.M.Seruilius Q_^Minutius Themius.Ager diuifus efl.qui Campanorum fue^

rat. Bielle quello luogo Scipione Africano per fua perpetua habitatione, come J-uogocueSci

narra Scrabone,Liuio,il Plutarcho con molti altri fcrittori, per fuggire l'inuidia, P"""^ -i^frica^

odio.& le catriue Icngue de i dcttrattori & maluaggi huomini diììoma. Ilquale "" foggiornum

non folamente hauea liberato Roma,& tutta Italia.dalli Carthaginefi.ma etiadio
"*•

l'hauea eflalcata & magnificata ampliandogli l'Imperio, & fottomettendooli la . , .

Spagna con l'Africa.Onde in ricompenfatione di tanti benefici, fu talmente ben ^^ '"S^"*^'

puiderdonato, che prefe partito più tolto di uoler uiuere in ellilio quiui, che di " '"'
'
^°.

dimorare nella patria fra tanti ingrati,& uedere la rouina di quclla.che con tante

fatighe & fudori hauea liberata & elTaltata.Et cofi ifprinientd efler uero il uolga^

to prouerbio.che non fi ricompenfa mai ben il beneficio,eccetto coli' ingratitu^

dine ÌRÌqua,& maluaggia madre di tutti li beni.Paffo adunque quiui Scipione.ha

uendo eletto quello luogo per Tuo elTÌlio,& ui edifico un magnifico Palagio,on^

de habito infino che uille con gran quiete & folazzo. Et quiui uennerd alcuni fa^

mofi Ladroni a uifitarlo & farli riuerenza,tirati dalla fama & grandezza dell'ope

re da lui fattc,come dimoflra Liuio, Plutarcho, & Santo Geronimo nella Pillola

fcriuendo a Pauolino Prete.Sono diuerfe openioni oue foffe fepolto tanto huo^ ^iuerfe opinio

n-.o,conciofia cofa che alcuni dicono che quiui à Linterno fofle porto nella fcpol "'""^fojjefe»

turi,5c altri prelTo Roma.come dice Liuio nel trentefimo ottano libro, cioè che ^°^^'^ ^fricds

ne tempi fuoiuedcanfi inquefli dui luoghi le foperbefepolture colle pretiofe
""*

ilatue porte fopra quelle,delle quale ne era una qui à Linterno colla rtatua di det

;to Africano , che hauea egli ueduto in piedi , che poi da'l uento era rtato à terra

gettata,có tal Epitaphio,Deuidìo Hannibale,capta Carthagine,& audfo Imperio,

hos cineres marmore teftus habes.Cui non Europa.non obrtitit,Aphrica quon
dam, Refpice res hominum quàm breuis urna premat , & un'altra prcflb Roma
fuori la Porta Capena,uicino alle fepolture de i Scipioni, fopra laquale erano tre

(latue,cioè una di Publio,l'altra di Lucio,& la terza di Q^Ennio Poeta.come era

uolgatafama. Io cofi dirrei (rimettendomi pero al giudicio de i curiofi ingegni; opinione ieT

che credo per ogni modo fofle fepolto à Linterno,attcndendo alle parole di Li^ Auttoredid;t

uio nell'antidetto libro,quando dice che Scipione paffd à Linterno,& quiui uif.- ^o ppolcro,

fé fenza mai penfare di ritornare alla patria,& che muorendo comando che fofle

fepolto il fuo corpo in querto luogo,hauendo fatto fare il fuo fepolcro quiui.ac^

ciò non folfe fepolto nell'ingrata patria,come altrefi narra Valerio Maflìmo fcri^

uendo dell'Ingratitudine & di detto Africano, cioè che deuendo paflare di que^

fta uita,difle,Ingrata patria ne ofla quidem mea habes. Et di quella openione pa^

re efler etiandio Strabone,quando fcriuc nel quinto libro,che preflb il mare do^

pò Sinuefla è il Cartello Linterno, oue giace il fepolcro di Scipione cognomina^

to Africano.Conciofia cofa che egli pafid lui li giorni della fua età lafciando i ne^

gocii della Republica per inuidia d'alcuni. Il fimile dice Seneca nel précipio della

Pirtola fettuagefima fettima. Qu^erto à te fcriuo, hauendo adorato & riuerito le

fagrate cineri di quello, de il fagro altare à Linterno. Ilquale penfo elTer il luogo

di tanto huomo. La onde per tali fcrittori pare à me che cofi fi deue credere che

fofle quiui à Linterno fepolto.A quel che dice Liuio.di hauer ueduto quell'altro

fepolcro fuori di Roma alla Porta Capcna, cofi fi potrebbe rifpondere, che fofle

jofiìbile che detto Scipione eflendo honorato,preciato & riuerito in Roma, al--

horafabricafl'e quello, ma poi efsendo inuidiato, & efsendofi ifdegnato partito

da Roma, & quiui pafsato, fabricafse poi quello.con fermo animo di non uoler

l
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mai più ritornare alla patria , ne ctiandio morto efserli fcpolto, come dimofrra

Valerio Mafsimo.Ec anclìe f\ potrebbe dirre.che fé egli nò edifico quel ch'era fuo

ri di porta Capena.chc forfè fu fatto con quelle ftatuc prefso gli altri fcpolchri di

fuoi Scipioni in memoria di tanto huomo.da qualche fuo parente d amico.aucn

ga che mai ui fofsero portate l'ofsa fue, come ha fatto ne nortri giorni Altobello

AucroIdoBrefciano.Vefcouo diPola nella Chiefadi.S.Nazzano inBrefciauna

fepoltura molto honoreuole & arteftciofa di candido marmo, per memoria di

Rafael Riario Sauoncfe.Cardinalc della Chiefa Romana.dctto di.S.Giorgio.coU*

imagine di detto Cardinale,benché fia fepolto in Roma nella Chiefa di.S.Loren'

20 in Damafo.uolcndo rendere guiderdone quanto potea.delli benefici da lui ri

ceuuti.Ritornando à Linterno.furo' alcuni che difserd fofse Baic.Linterno. Cer^

tamente cofa da ridere, confiderando che tanto fciochamente uogliano trattare

colla loro ignoranza le defcrittioni dclli luoghi, imperoche furo due Città Lin^

terno, & Baie, forfè otto miglia l'una dall'altra difcoiìo. Hora in qtìo luogo oue
era Llnterno,altro nò fi uede, eccetto che l'antidetta Torre detta della Patria, c5

una Tauerna da riceuere gli uiandanti, con molte Capanuzze da Pefcatori. Ben è

uero che da ogni lato appareno fra li Cefpugli,pruni,<3(: urtichc.grandi fondamé
ti & rouinc d'edifici.Inuero è quefto luogo molto bello di fito.cóciofia cofa che

dall'occidente habbia l'antidetto Lago.da'l mezo giorno il mare, dall'oriente Si

fettentrione li colti Campi.con ameni Colli. Onde ritrouandomi quiui.con non
meno delerattione che diligentia,lo confiderai per la memoria de'l Valorofo Sc

faggio Africano, auenga eh' altro antico edificio ne la fepoltura d'efso.nó uedef^

le, eccetto che dette fatriche rouinate. Caminando poi oltre Linterno prefso il

lito de'l mare da cinque miglia infino a Cuina.ritrouaffi in qucf^o fpatio il luogo
ouceralaVilladiSeruilio Vaccia huomo molto nobile, & ricco, ma folitano.

Onde non fu altrimente nominato.eccetto per efser in continuo otio & ripofo,

quiui nò curandofi d'altro elsercitio.oue diucne uccchio,come dice Seneca nella

quinquagefima quinta Piilola.che alcuna uolta erali detto da qlli che di continuo

negotiauano,0 Vaccia ta folo fai uiuere.Ben è uero che Seneca reprendea quelli

tali dicendo,ch* era per lo contrario, perche egli non fapea uiuere, ma fi ben Oar

nafcofto. Et foggionge, che quando egli quindi pafsaua, moteggiando dicea de'l

detto.fi come d'un huomo morto,Quiui giace Vaccia.Piu oltre pafsando fi ginn

gè al luogo,ouc fu la già tanto nominata Città di Cuma.Cume cofi addimandata
da Strabone,Plinio,Dionifio Alicharnafeo,Pomponio Mela,Solino,Agathio,Li^

uio,Antonino,Tolemeo,Cornelio Tacito in più luoghi & maffimamcnte nel fc

fto decimo libro,Vergilio,Sillio nell'ottauo libro quando dice, 8c quondam fa^

forum confcia Cumar & dagli altri antichi fcrittori.Fu edificata quella Città dalli

Cumei Euboici , che pafiaro nell'Italia colli Chalcidcfi.fecódo Strabone.Plinio,

Solino,Dionifio nell'ottauo Se parimente Liuio nell'ottauo libro,oue cofi dico^

no,Vénero li Cumani di Chalcide di Euboea coll'armata marinefca ncH'iftremità

de'l mare,& prima fccndero nell'lfola Enaria & nelle Pitecufe,& quiui pigliando

poi ardire, pafiaro nella terra ferma, oue fi fermard ad habitare. Parimente dice

Strabone, cioè che Cuma era antichiffimo edificio delli Chalcidefi Se Cumei, Se

che prccedcua tutte l'altri Città d'Italia & di Sicilia in antichità. Et che la fu cofi

nominata da Hippocolo Cumeo & Megaflhcnc Chalcidefe Capitani dell'arma^

ta marinefca,hauendola deffignata per loro Colonia.Vcro e che più chiaramente

narra la edificatione di cfTa, Seruio dichiarando quel ucrfo di Vergilio de'l terzo

libro, Huc ubi delatus Cumeam accefleris urbem, & quell'altro de'l fefto. Et taii^

dcm
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dem Euboicis Cumarum illabitur oris,& dice,che è Euboea un' Ifola, nella q uale

e la Città di Chalcide.da cui Ci partirono alquanti Cittadini,& uarcarono ne l'Ita^

]ia & fcefero a terra non molto da Baie difcorto per ritrouare habitatione. Et ue^

dcndo efler quello luogo uicinoalmarcfenzahabitatori.fifcrmaro àfabrica^x

re una Città, pigliando buon augurio da una dona grauida che quiui ritrouaro,

penfando che tal cofa iìgnificaffe , come la Republica loro in proceffo di tempo
deueffe accrcfcere cofi in moltitudine d'huommi, come nell'abondanza delle co^

fc neccffarie. Et per tanto la addimandaro Cume da'l nome di detta donna. Furo
anche altri che differd Ccome fcriue Strabone; che la foffe Cume nominata dalli

Cimati d fiano onde marinc.che di cótinuo quiui nel mare fi ueggiono.Ilche pa^

re confermare Scruio fopra lo fopradetto uerfo.Huc ubi delatus.contra a quello

che ha detto difopra.Io mi accoftarei all'openioni di Dionifio di Liuio,& di Stra

bonc,colle quale par cócordarfe etiandio Seruio.nclla prima ifpofitione. Ella era

fituata quefta Città (fecondo Agathio ne'l primo libro delle guerrhe di Gotthi;

fopra il Colle , effendoli la molto difficile de precipitofa uia da potcrui falire. Et

riiguardaua al mare Tirrhenno, impingendo l'onde marine nelle parti inferiori

di quella con gran ftrepito,& le parti difopra erano intorniate da fortiffime mu^
ra,Torri Se Barbachani.talmente che parca quafi incfpugnabile.Ma bora ogni co
fa quafi e guada & rouinata,& ueggionfi da ogni lato ueiìigi di Sontuofi edifici.

Vedeafi parimente nella fummità dell'alto Collc.chVnel mezo di effa il Tempio Tépio diApm
di Apolline , di cui parla Vergilio.nel fello cofi polline.

At Plus iEnea$,arces,quibus altus Apollo
Prsfidet.horrendsqiie procul fecretaSybilJje,

Lequale parole dichiarando Seruio dice, che foffe a Cume il Tempio di ApolliV

ne nella forte Rocca, de'l qual hoggi di altro che rouine non fi uede, auenga che
oue era detto Tempio appare una Chiefa nieza disfatta.Veggonfi altrcfi da ogni
lato.colle rouine delli foperbi edifici,le marauegliofe rupi de'l uiuo faffo,có qua!

che pezzo di Torre & di muraglie. Souéte ne fa memoria Dionifio di Cume nel

le fue hiflorie, & maffimamente nel quinto libro quado narra che Arillodemo,
detto molle.Capitano de i Cumani pafloin fuffidio degli Aricini contra Arunte
figliuolo di Porfena, & l'uccife. Et ne'l fettimo affai cofe eccellenti fcriue di detta

Città,& anche dice che correndo l'anno quarto della feffagefima quarta Olimpia
de,fecero un' effercito gli Hetrufci,quali habitauano circa il mareGionio inficmc

cogli Ombri.hauendo in compagnia delli Barbari.che furo da cinquecento milia

fanti,& diciotto milia caualli.per foggiopre Cume.códotti da inuidia della gra^

de loro felicita'. Et effondo giunti uicini a Cunia , occorfe un gran prodigio , mai, Gran prodigio

più udito,cioé che il fiume Volturno co'l Glanio (che paffauano oue eranfi firma

ti li nemici di Cumani) riuoltando il loro corfo a dietro accrefcierono fopra mo-
do dalle foci infino alle Fontane loro.che era cofa marauegliofa, cofi perfcueran^

do alquanto tempo.Laqual cofa dalli Cumani pigliata per felice augurio.creden»

do per tal prodigio fignificare che deueffero effer effaltati li abbaffati,& gli effal>^

tati abbaffati.lafciando buona guardia alla Città, con grand'ardire & imp'etofce^

fero da quatro milia & ducento fanti, con feicento caualli.&affaltaro li nemici
da un lato,& dall'altro fcendendo da'l cielo gran pioggia con tuoni,& fulguri,in

tal maniera.che rimafero rotti fpezzati,& uinti li nemici, effendogli flato^uccifo

il loro Capitano.da Arirtodcmo fopra nominato.qual fu poi eletto da'l popolo
padrone della Città.Et nel fello fcriue che palio ad Ariftodenio tiranno di quefla
Città,Tarquinio fuperbo.come anche dice Liuio nel fecódo. Et nel quarto narra
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eflb Liuio.che fu foggiogata Cuma dalli Romani, dalli Greci habirata. Et ncll'ot-'

« tauo cofi fcriiie. Piacque al Senato che foffero foggietti li Cumani & SueiTani alla

medelìma let^gc di Capua. Et ne'l uétefimo terzo ràmenta la fedeltà feruata dalli

* Cumani alli Romani. Et nel quarantefimo , dinota come fu concelTo alli Cuma^
ni da'l Senato Romano.chc publicamcnte poteffero parlare latino.cofi dice.Cu^

manis petenti bus, pcrmiflum ut publice latine loquerentur, & prarconibus latir

ne uendendi ius eflet.Ne parla pariméte di quella cofa Diodoro Siculo ne'l duo^

decimo libro delMiiftorie. Altroue ne fcriue di Cuma Liuio,che farei tropo lun^

go in ramentarlo. Fu altrefi foggiogata dalli Campani, fecondo Strabonc, onde
narra che furo quegli Cumani molto maltrattati da quelli, & sforzate le loro

donne.Et benché fofsero talmente trauagliati,nó lafciaro però totalmente li buo
ni cortumi,& ornamenti di Greci,cofi circa le leggi,come etiandio circa li fagrifi^

cii.Scendendo poi da Cuma uerfo il Lago,d' Auerno,altra cofa di momento non
Cduernd delU fi ritroua.eccctto la Cauerna detta della SibiIIa,che inuero nò fu fatta con meno^
SàilU. re arteficio che fpefa tutta cauata nel fafso (come ho ueduto & mifurata à parte

à parte,come dimoftrerò; Penfo che quella Cauerna fia quella da Vergilio nel fe^

ilo libro.talmente defcritta.

At Pius iEncas arces.quibus altus Apollo
Praefidet.horrcndxque proàil fecreta Sybilla:

Antrum immane petit. Etpiu ingiiJ

Excifum EuboicJE latus ingens rupis in Antrum
Quo lati ducunt aditus centum,oftia centum
VnderuunttotidemuoccsrefponfaSybillx. Etpiu oltra

Talibus ex adyto didis Cumaja Sybilla

Horrendas canit ambagcs,antroque remugit

Obfcuris uera inuoluens.

Cimcr'^ Et non meno credo che'l folTe il luogo, oue habitauano primieramente li Cime^
rii come fcriue Strabone con auttorità di Eforo, dicendo che habitauano detti

Cimeri in alcuni luoghi fotto tcrra,addimandati Argilla, raunandofi infiemc per

alcune foffe, riceucndo li fuoreflieri, che da loro andauano,& conducendogli ad

un Oracolo fatto per maggior parte nelle uifcere della terra. Et guadagniuano

quefti Cimcri la maggiorparte del fuo uiuere, cauando li metalli,"& diuinando.

Cócio fuffe cofa che reuelauano le cofe occulte,& fecrete,& perciò haucano prò

uifione da un Re. Era loro collume de non mai ueder il Sole , dimorando nelle

dette Cauerne il giorno, ma poi ufciuano la notte, come fanno li Ladroni. Dclli

quali diceua Homero, che non mai erano ueduti da'l Sole. Al fine hauendo pre^

detto al Re il falfo.tutti li fece uccidere. Et queflo fu il fine d'elfi. Onde fu poi al^

troue trasferito detto Tempio. Soggionge poi Strabone, che à lui parea follerò

^ tutte fauole le fopradette cofe narrate da Èforo, concio fufle cofa che circa li fuoi

té'pi eflicndo tagliato il folto bofco circa l'Auerno.di cómilTione d'Agrippa.chia^

ramentc parucno elTer fauole dette cofc,perche fi ritrouaro li luoghi uicini orna

ti di belli cdifici.con la FolTa fotto terra fatta da Cocccio da Cuma,& co quell'ai

tra pur da lui fatta da Puzzoli à Napoli,fecondo la publica fama, poi feguita Stra^

Tolfk f-ituid bone, che forfè detto Cocceio era di tal openione che fofle ufanza di quella pa^
CocctuxU Cu tria di far le llradc à fimiglianza di Fofla. De detti Cinieri ne parla Sillio nel duo^
w* decimo libro.

Ac iuxta caligante fitu longumque per .Tuum
Infcrnis prelTas nebulis pallente fub umbra

Cymericis
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Cymmericis iacuifTe domos.
Ritrouandomi quiui nell'anno mille cinquecento uentifei , & fimilmente dopo
dieci anni un'altra uolta , deliberai di ucderc tutti qucftj luoghi a parte à parte,

& notarli diligentemente. Onde hauendo in compagnia dui huomini del!i Ino' y
ghi molto domeftici,ci.c'>3nduflero con una barchetta per il Golfo Baiano & Pu^
teolano, intorno delij quali fé ueggiono cofe molte marauegliofe, & parimente
intorno al mare morto ( come eghno dicono ) di cui poi fcnuero , de anche in^

torno'] Lago dcll'Auerno. Códutto adunque à querto Lago tanto dalli Poeti no
minato (di cui poi diro'; fuffimo menati da'l lato de'I monre.ch' è intorno ad ci^

fo Lago,che guarda fra il Settentrione & Occidente , di cui dice VeroiJjo, Facijis

defcenfus Aucrni.Et circa il mezo o poco più in giù di qucila fcefa.fra cefpuoli &
urtichc ritrouaiTmio un picciolo bucco a fimiglianza dell'entrata di un roulnato r>c(crittioe de
fepolchro. Onde per elTo cntraffimo fcendendo per li rottami de i rouinati edi^ u Grottadct^
fici alquanto fpatio. Et ucdeiTimo una bella iìrada nel falTo tutta intagliata iargha ta detta SihiiLi

dieci piedi,& altro tanto alta,& longa cinquecento Et fecondo che ii potea com Cumea.

prendere,paflaua più oltre.uerfo Baie.per eiTer otturata con un muro. Io credei
rei che folie quella ftrada quella da Cocceio fatta (fecódoStrabone) per laqua^
le fi caminaua da Cume,& dall'Auerno a Baic.come facilmente fi pud conojettux
rare. Entrati adunque in detta ftrada da quattrocento cinquanta picdi.ritrouaiTi-

mo un' ufciuolo alto piedi cinque, & tre largo, per ilquale fé camina per una uia
nel fallo cauata di larghezza & altezza dell' ufciuolo ma di longhezza piedi otta^

ta. Circa il fine di det'ta Via alla deilra entrafi in una bella Camera larga piedi ot^

to, lunga quattordici, & alta dodici. Nel rifcontro dell'entrata uedeìì apreiTola
parete, da'l pauimento.nel faflb rileuato ficome un picciolo letto. Come in par>
ce fi uede,era quefla Camera tutta prcciofamente ornata.cioe il Cielo dipinto di,

finilTimo azzurro toccato di oro fino.freggiate le parete di corali & di madre di

pcrle,& da'l freggio in giù infino al pauimcto dette parede tutte teflalate di pie^

tre preciofe,coraìi,& madre di perle.d folTero fatte alla mofaica.come in più luo
ghi di efla/e uede.Et quindi giudicare fi pud che quefla folle opera nò men ricca

che arteficiofa, Diceflì da tutti, che quefta ftanza folle la Camera della Sibilla Cux
mea.Alla fineftra dell'entrata di quella marauegliofa ilanza.nella niedefima pare^
de.eui un'altro ufciuolo alquanto più alto,& largo dell'altrcper ioqua/e cntrafiì

in una Via, pur anche ella nel faflb tagliata quattro piedi larga, & a'ta, ma longa
quaranta,che finifle ad una ilanzauenti cinque piedi longa,& larga /ei.Poi di qui
paffando per una Via alta quattro piedi, & molto flretta,& poco Jonga, s' arriua

in un'andito dieci piedi largcalto octo,& lungo uenti quattro.lJquale drittamé^
te quafi mette capo nel mezo di una ftanza (ci piedi larga, ucnti alta, & quaranta^
due longa.Di rifcontro dell'entrata di eflb, appare un picciolo facello pur nel faC

fo cauato,di dieci piedi in larghezza,& in longhezza fei,& altro tanto in altezza.

Alla deitra dell'entrata di cui, nella medefima" parete, fi fcorge un'altro facello o.

(la capclletta lunga noui piedi.alto & longo fi come il primo.Nel cui mezo appa;
re un picciolo Lago d'acqua. Et quiui tanta e la forza de'I caldo,che bifógna a cia^

,

fcunufcire ilfudore,che n'entra. Diceuano ànoi quelli pratichi huomini di que-».

fti luoghi.fofle quefto il luogo.oue oraua la Sibilla.ma a me pare che folTc un fu>

datorio.Cominciando dall'entrata,che riiguardaal Lago di Auerno,infino à quo
ftoluogo.non fi uede alcun fpiracolo, ma fono tutti quelli luoghi cofi nel faflb

tagliati.ofcuri che no ui fi può caminare fenza lume portato. Et chi altrimente ui

andaflTc facil cofa farebbe a non ritrouare la Via di ritornare adictro, come intera
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uicnne ad uno,lc cui ofTli ritrouaflìmo/opra Icquali,)n quelle llrcttifimic uie.bi.'

fogno palTare (non le potcdo noi fchifarejEra altre uoltc necelfano.ciie cIìi quiuì

cntraua.ie'l uolca ufcii e.ritornarc à dictro.come inccruennc a noi la prima uolta,

/ ma hora.etrendo rouinato nel fine di detti luoghi ucrfo Baie alquanto de'l mon^
tc,eui rimalo un bùcco.non pero molto grande, per ilqual fi può ufcire, ma pero

diflficilmcnte.Onde clìiaraméte fi uede che quello monte talmente fu cauato che
Rifguarddgn

^^ pa(]aua dalTAuerno àBaic.Inuero ella e molto marauegliofa cofa da confiderà-
d opere.

re^comc foflero canati tanti cuniculi & llanzeco'l ferro, & illratti fuori li rotta-

mi,& fatto fcnza alcun fpiracolo tanto editicio.O foffc dclli Cimerii d degli anti-

chi uati,& indiuini d della Sibilla, o d'altri.fia come fi uoglia,ella e cofa rara,& di

wrand' arteficio de di gran Ipefa. Ben e uero, par che quiui habitaffe la Sibilla Cu-
mea.fecódo Vcrgilio ncllilbpradetti V'erfi.ExcifumEuboiccclatusingensrupis

in Antrum &c. iTche conferma etiandio Agathio nel primo libro delle gucrrhe

deiGotthi.hauendo narrato efler flati portati liThefori dalli GotthiììCume
per conferuarli ficuramente, & poi cflendo Cuma antidetta alfediata da Narfete.

Cofi adunque dice. Spelùca erat utrinquc patentior ac profunda, penitiffimifqu'e

& ampliffimis penetralibus, uoraginibufqu'e immenfis in abrutum defcenderat,

hanc ferunt Sybillam Italicenfem,illam & magnam incoluiife. Qux Phabo capta

Si. fpiritu diuino inilindla, petentibus futura prardicerct.Siquidcm & J^ncx An-
chife hlio tradunt fé adeunti, omnia pra-dixiifc.qua: illi elfent impollerum occur

fura.Io credo che quella tanto larga & longa uia nel fafìb tagliata, eh' e innanzi

l'ufcio d'entrare nella fopra nominata Spelunca, fia quella canata da Cocceio (co-

me fcriue Strabene) accio che più ageuolmentefi poteiTe palTare daCume per

l'Auerno à Baie (fecondo che ho detto) PafTato aduncjue per queila Via prelTo le

rupi che fono circa il lito de'l Seno Baiano, fcorgionfi moke altre Cauerne nel

monte faflbfo cauate con gran fpcfa,& non menore arteficio. Era anticaméte poi

sduii di Udini da tre miglia da Cume difcolto la Sagra Selua di Hami,Sacer hicus,dagli antichi

detto.Di cui ne fa memoria Liuio nel uentefimo terzo libro, narrando che sfor-

zandofi li Capuani con ogni lor modo di uia di haucr li Cumani in fuacópagnia

contro li Romani, & uedendo non poterli tirare à fuoi uoti.ne con profcrte, ne
con piaceuolezze,delibcraro di foggiogarli con frode Si inganni. La onde gli in»

"

uitarono alla fella di Hami per ucciderli tutti & mal trattare. Dilche auertendofi

li Cumani,fcccro intendere il tutto a Gracco Capitano de i Romani. Ilquale fece

portare ogni cofa nella Città, ch'era in Hami tre miglia da quella difcofto. Cele-

brauafi detta feda per tre continui giorni , & finiuaffi nella meza notte. Edendo
occupati coftoro nella detta fella, ufcendo nafcoftamente Gracco fuori la Citta

colli Soldati.uccife Mario Alife Capitano di Capani con più di due milia di fuoi,

pigliando trenta quattro Bandiere dcH'eirercitode i Campani,ch'erano quiui uè

nuti per pigliare & uccidere il Senato Cumano.quado fuite ucnuto alla feita. Era

Tempio diiU detta Selua co'l Tempio fopra l'alto monte uicino alli Bagni di Tripergula da

mi. un miglio & mczo. Ilqual monte bora uedefi da ogni lato coperto di rouine di

fontuofi edifici infino alla cima.A cuinoii e più propinqua habitatione.delle Tri

pergulane.Da'l lato.da'l quale rifguarda Cume l'Auerno & Baie.appareno mara-

ucgliofi Archi di pietra cotta, fomentati d'altiffime Colonne , da paragonare con
qualunche altro eccellete edificio fi ritroua in quelli luoghi.Sono quelli fontuo-

uxonte Mife» ^^ fabriche egualmente da Cume, 8i da Baie diicollo. Seguitando poi il lito de'l

no quifi tutto mare cinque miglia da Cuma lontano, uedefi Monte Mifpno.Mifenus, nominato

forMOi daStraboncDionifio /\licharnafeo,Plinio,Antonino,Vergilio,Tacito nel quin»

to.



Campania Felix* Cumani 5^

to,& quarto dccimo,& quinto decimo libro, & da Toicmeo Promontorium
Mifenum dctto.Nc fatta lìmilmcntc memoria da Sillio ncll'ottauo. Fu cofi dima
dato fecondo Dionifio nel primo libro , da Mifeno huomoIllulT-re.&prodo
compagno di Enea,che quiui mori.llche conferma Vergilio nel fello libro quan
dofcriuech'cirendo mancato Mifeno,tutto fconfoIatoEnea.chiedeua adAcha^
tc.che cofa iì hauefle a fare,& oue C\ douea fcpellire.Et che al fine fii quiui fcpol^

to,& da lui Mifeno dimandato.che prima iì chiamaua Monte Aerio,fecódo l'op^

pinione d'alcuni.Dice adunque Vergilio.

Prsptereaiacetexanimumtibicorpu? amici. Etpiiiingiu. ....<

Quem focium exanimum uates.quod corpus humandum
Diceret, atque ilii Mifenum in littore (Tcco

Vt uencre.uident indigna morte peremptum
Mifenum Eolidem.quo non praclìantior alter

Aere ciere uiros,Martemque accendere canta

Heftoris hic magni fucrat Comes. Et pili oltre.

Nec minus interea Mifenum in littore Teucri

Flebant & cineri ingrato fuprema ferebant

Dopo molti uerfi.nelli quali defcriuc il modo della fepuitura,

At pius Aeneas ingenti mole fepulchrum

Impofuit.fuaque arma.uiro.remumque tubamquc
Monte fub Aerio.qui nunc Mifenus ab ilio

Dicitur,xternumque tenet per faccula nomien.

Dicono Solino,& Pomponio Mela.ch'era quello Mifenofdal qualc,fu detto quc
ilo Monte)tróbetta di Enea.qual fu uccifo da Enea al Lago di Auerno , & alli Dii

fagrificato da qllo,fecondo Homero,&: come io dimollrero pivi in giii, defcriuc.-

do la paludeAcherufia.d uero il Lago d'Aucrno.Sera pero in liberta de'l giuditio

fo lettore di accollarfe a^ql pili gli parerà di dette opcnioni .Dalla punta di qllo

Mifeno, & la punta del Cauo di Minerua airincótro dell'lfola di Capri,anticamc^

te qllo Golfo era detto, el feno di Cratera, ql g riuiera circa.5- 4. miglia pare che Golfo di Créte

fcorra.Il qual fu già pieno di Editici, Città,Callelle,Ville,Palagi , Bagni , Theatri,è r<*-

moli e fimili cofe magniftcc è foperbe,e tanto fpesfi è continuati Tuno fotto l'ai

tro.cominciando da Baia,& procedédo à Bauli , a' Lucrino, Auerno,Pozzolo,Na
,

poIi.Hcrculaneo.Pompeii.e Surrhento, che chi dando in mare. Si. quiui rifguar^

dando non molti diuerfi luoghi,ma fola una grandisiima Citta' li parca uederc.

Ritornando poi al Mifeno dico che, già era fjpra quello , Monte un'alta Tor-^ TomdelFa^
re,Faro nominata,fopra la quale fi conferuaua la note il lume , per dar fegno alli ro.

marinari,che inauigauano da quel tempo accio poteflero drizzare li loro legni a^

luogo ficuro .Dal'lato che mira uerfo Cuma, ha' quello Monte un Lago di ac^

qua marina dagli habitatori Mare Morto nominato.La cui acqua efce dc'lSeno f^i^^e Morto,

Puteolano d fia di Puzzoli ch'era molto più largo C come pofemo pcfarejne tem^
pi antichi.Perche in elfo di continuo ui tenea Auguilo una bella armata marine^

Ica a conferuatione delli luoghi foggieti al Roman'Imperio,ch'erano circa il ma--

re Inferiore(come fcriue Suetonio cofi . Clafem Mifeni , & alteram Raucnns ad
tutclam fuperi & in ferimaris collocauit.Della quale era Capitanio Plinio quan
do uolfe tropo animofamentc uedere il fuogo, ch'ufciua de'l Monte Vefeuo,&
iui uicino manco'.come dimollra Plinio giuniore.Seguitd altrefi Tiberio Cefa^

re il collume di Augullo.tenendoui anche egli quiui &a Rauenna l'armate mari
ncfchc,come fc riue Cornelio Tacito nel.4.1iì)ro.Ritornando poi alla narratione

Ce
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del Monte MifcnoA mafTimaincntc ouc fi allrcngc àguifa di un Promontorio
da tre lati dal mare intorniato, dico clic in tal modo fi ucdc nelle uifcere del

cauato monte tanti edifici fatti,con tante colonnate , & uoltc,che'l par totalmen

te folìcnuto da decti edifici & colonncja onde io curiofamente conlìderando la

grandezza , & fontiiofità di dette fabriche nelle uifcere di quello Monte,( ben.

che pero alfaifiano in parte rouinatopenfauo fefofle cofiuero comepareano

detti edifici.o uero fogno & immaginationi,B le gra cofe che uedea.Pur parcdo

Crltd Tus>oc ^^^^ "'^'"°' •^o"'»'"'^'^' ^ mifurrare alcuni d'esfi cdihci,&: fargli altri uno detto Gri

^y^
"
taTragonaria, cofi nomato àTraconibus, cioè dagli meati ouero fottcrranci

cuniculi per li quali palTauano Tacque quiui , che da'l cielo fcendeuano(oue era

{lato condotto per alcuni cefpugli , urtiche , & rouedc, per un picciolo ufcio,&

era fcenduto per alquanti fcagliòni nelle uifcere di detto monte , & hauca ritro-

uato qucfto grand'edificio.cofi fatto.cEglic molto ]argo,lonoo,& alto, con otci^

ma mifura edificato . De'l qual , parte in piedi fi uede,& parte mczo rouinato,&

anche parte totalmente mancato . Cofi giace quella parte che fi può uedere , Ha
nel mezo un andito lungo piedi dugento, & largo diciotto , hauendo da amen^

due li lati quattro llanze uoltate,di larghezza chi di dodici & chi di fedici piedi,

ritrouandofi fra alcuni il fpatioefier di dodici piedi ,& fra altre di diciotto. In

quef^i fpatii uedenfi quattro Porte.cioe una per ciafcuno.di larghezza dodici pie

di, eiTcndo l'una dall'altra difcollo fedeci.ecceto che la prima dilìatia ch'è ncll'en

tràta.ch'ella e di diciotto . Ma l'altre diftatieCchc fono fra dette porte;fono ugua

le,Sono folìenute le uoltc fatte à Croce dalle tramezzadure.Era fatto tato edift^

ciò per conferua d'acqua,come e uolgata uocc , & altrefi fi può giudicare, ucden

do la difpofitione d'eflb . Oltre di ciò altri grand'edifici fi ucggiono, ch'in piedi,

&: chi mczo rouinati nelle uifcere di quefto Monte da far marauigliare ciafcun

che gli uede . Onde uogliendoli defcriuere ferei molto lungo, & e"tiandio forfc

parebbcno alli lettori cofe più tollo finte,& immaginate che nere, Lafciado poi

il Promontorio Mifeno(che è difcolìo cinque miglia da CumeC come e detto}&

paffando dall'altro lato uerfo il fcno d Golfo di Baie , & caminando oltre il Ma.

re Morto infino à Cume , lungo il Mare.fi ritroua il feno di Baie , il Lucrino, &
Auerno,& cofi fi giunge à Cuma . Nel mezo di detto Mar Morto ,& detto Golx

VnbeUobrac.
^^

j. ^^.^ ^
^^,j Lucrino , & Auerno, uedefi un Braccio di terra,che comincia da

eio di terra.
(-•^„^^c,& trafcorre cinque miglia da tre lati dal mare intorniato , cioè da mezo
giorno d'ai Mare Morto,& parimente dairoriente,& dal Settentrione da'l Seno

Baiano,come dimoftra Stratone nel quinto libro . Ha la fua larghezza fra Cuma

Grande folfa. & TAuerno,& poi di mano in mano fi llrenge a fimiglianza de ìa lengua di huo-

mo o uero di un dito . Ritrouafi fra Cume , & l'Aucrno la Fofia per la quale fc

palTaua al mare,che credo fia quella firada fatta da Cocceio,dicuiauanti fcriflì.

Et ciò me lo fa crederc,perche in quelli tempi non eflendo fpacato il monte.co^

me lo fece aprire Cefare per condurre l'acque de'l mare nelì'Aucrno ( come poi

fé dira)era ncceflario a quelli , che uoleano palTarc da Cume a Baie di falire fopra

lo montc,& per tanto Cocccio la fece fare , Ritornando a quel dito di terra.da

tre lati da'l mare bagnato ch'e di lughezza cinque miglia & altro tato in larghcz

za nel principio.che poi di mano in mano fi ilrenge,cio in due miglia,& in uno,

& poi in meno. Dico che ineflb fi ritrouano tanti uelligi di grand'edifici chi

fotto terra,& chi fopra,chc,a' chi non gli ucdera , ma li fentira ramentare penfo

che feracofa difficile da credere, Conciofiacofa che (come anche dice Bion.

do) io creda non fi potere ritrouarc in tutta Europa tante rouincdi cofifoor

tuofì
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niofi edifici, Ccauando fuori Roma) come in quelli luoghi. Di quello Iuoìto,

ne parla Horatio .Nullus in orbelocus Baiis pra-Iucet amarnis, impcroclu ìia^

ie era alle radici di quello dito di terra ficome poi fé dirà. Cominclero'adiique
adifcriuerealcunccofechefiuedcno liora da'l lato de'l mare Morto di quello
illhimo.Da ogni parte circa detto Mar morto.fi fcorgono grandi fondamenti di

^'''*''* ?<""'•<

fontuofl edifici,& etiandio parte di ciri.Et fragli altri fcendcndo nelle ulfccrc del
'""'^'

la terra quarata fcaglioni.uedefi uno molto fopcrbo edificio tutto fatto di mr.to ^°"^"°r "^'fi

ni con calce.à quattro colonnadi.cioc' a cinque naui, Sono le colonne quadre tre
"°"

piedi per ciafcun lato colle fuc golccte,molto proportionatamente conipoffc.al

te dodici picdi,follencdo le uoke.Ondefcome fi poteua conofcere)da'l luolo al^

la fornita delle uolte,potcano mifurarfi ucnticinque piedi.clTcìido dette colonne
l'una dall'altra dodici piedi difcorte. Et per tanto pare rifultarc l'altezza dal luo

Io alla cima delle uolte due quadri . Nella naue di mezo C ch'ella e molto più lar^

gha dell'altre dalli lati.&piu alta,conciofia cofa.che auaza in larghezza l'altrc.due

piedi,non efiendo quelle oltre diccijfi fccde dall'altre,per cinque fcaglioni.in mV
andito,per lo quale corre alquato di acqua infino al capo di detta naue, un poco
più baffo de'l refio,ouc fi cala giù per alquanti gradi . Onde chiaramente fi può
dar giudicio,che quello edificio folte fatto per una confcrua d'acqua,chc tralcor

re in loiighezza piedi cinque ceto & in larghezza ducerò uenti dall'una parete al

Taltra-Dairaltro capo di quello edificio uedefi un'altra fcala di tanti fcayiloni cO'

melaprima.Apparenoquiuiinpiuluoghilifofpiri.Horae dimadato\'illoluo^ .. .

go dal uolgo Pifcina Mirabile.Et credo Infieme co Biondo & Razzano,clie'l foC ^V""-^ """^w

le il Palagio di Lucio Lilcullo nel Baiano edificato per habitarui piaccuolmcte

nel ucrno.Di cui ne fa memoria Plutarcho nella Vita di detto Lucullo , narrado

che ritrouadofi una fiata Gn.Pompeio.& Cicerone con molti altri nobilisfimì

huomini Romani nella Villa LucullanaChoraFrafcato dcttojcon.L. Luculloanti

detto, nel tempo della ellate.&infiemc ccnado,comincio a' motteggiare Pópcio
contra Lucullo dicendo,elTer quel Palagio molto bello,& fontuofo , & con gnv
d'arte fate le tìncllre.loggie.&portici,molto apropollo per il tempo della eftatc

ma molto nociuo per il uerno per la moltitudine delle tìncllrc, & che le rifpofc ^ ^

Lucullo anche egli motteggiado.doucr lui faper che colui, chi Thauca fatto fare

non era mcn prudente delle Grui.Ie quali ammaellratc dalla natura,fecódo le ila

gioni.cofi in diuerfi luoghi habitauano,& che poi foggiongfe.che quel ch'hauca

fatto fabricarc quel palagio accomodato alli tempi dcll'ellate,nelLucullano,nc

haucaaltrefi edificato un'altro non me bello & fontuofo di quello per il uerno,

nel Baiano.Quiui fi fece portare Tiberio Cefare appropinquadofi alla morte,co

me fcriue Cor. Tacito nel fine de'l
.f.

libro dell'hifioriecofi.Mutatifquc fepius

Iocis,tadem apud Promontorium Mifeni confedit in Villa.cui.L.Lucullus quon>-

dam dominus.Ritrouafi pur nelle uifcere di quello braccio di terra , una gra fa^

brica,Cento Camarellc dimandata , da'! numero delle picciole camere che quiui cm^o Cdiititre

fi ueggiono colli baffi ufci.che a' gran fatigha fé u'entra.Era quella anche ella una u,

Conferua d'acqua.Altre affai Còlerne di acque quiui fé fcorgieno fotto terra,per

il bifogno dclli Romani,che quiui paffauano a' certe ftagioni dell'anno ad habita

re per fuo piacere,cffendo il luogo tato ameno,& diletteuole.Etiadio da ogni la

to appareno uelligi d'altri granai edifici , di fepolchri & d'altre habitationi, tal'

mente continuati , che pare foffe quella una Citta' più tollo che Contrade quiui

fabricata.Lafciando poi a dietro tutta quella parte , che e circa il Marc Morto,& colfodiBau.
paffando all'altra parte intorno il Seno Baiano.che fcorre cinque miglia,comin'
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ciando dalle foci dei Mar Morto ,&rcguitando lungo il lite ififino all'intimo'

fine deirAuerno,& poi piegandofi quindi a Puzzoli altro tanto , Aucnga pero

che da'! Mifeno per diametro uarcando detto_Golfo,a Puzzoli non iì mifurano

oltre tre miglia , & Tei cento paira,come altreiì dimollra Suctonio nella Vita di

GaioGallicùhiquadodice.Nouupretereaatque mauditum gcnus fpcttaculi ex

cogitauit.Nam Baianum medium interuallum &Puteolanas molcs trium millm
&lexcentorum fere pairuH ponte coniunxit.nódimcno fpno dieci miglia dall'an

tidette foci di detto Mar Morto.cofi girando intorno nifino airAuerno,& poi a

Puzzoli.Onde cominciero quiui alle elette foci de caminero preiTo il lito dc'l ma
re infino airAuerno,& de li a' Puzzoli.Da quello lato dei fopra nominato brac^

ciò ò uero dito di terra.che confina coi lito dei mare, ueggionfi tante rouine di

grandi edifici infino airAuerno,&: de li à Puzzoli, che pare cofa da non credere,

elTcndo narrata,à quelli non Thauerano ueduti ,conciofia cofa che pare folle una

continuata Contrada di fontuofi edifici da ogni lato di detto Golfo di mare . Et

prima alla foce dei detto Mare Morto uedefi una rupe falTofa cauata in tal guifa

che per efiaageuolmente può pailare una barella dai Mare Morto in quello Se

no.Era cofi aperta quella rupe(come io penro)ne tempi ch'erano Iiabitati quelli

luoghi, accio più ageuolmente per terra fipotefle palTare all'altre habitationi,

ch'erano circa il mare Morto fenza falire fopra la rupe.o uero elfer portato dal^

le barche per il mare,Vero è che fendo poi dishabitati quelli luoghi,^comincia
ta la rouina degli edifici.non ui efiendo chi hauefle cura di refillcre all'acque ma-

VUSiliutude rinc , hanno poi ogni cofa quiui fommerfo infiemeconla Via Silicata di Selci

felci.
(come infino ad hora elTendo il mare chiaro in più luoghi fi uedejquale e rimafa

fotto Tacque coperta.Et cofi come altre uolte per eda fi caminaua per terra, cofi

hora colla Barcha fi palTa per acqua. Seguitando più oltre, lungo il litouerfo

Sontuofì Edifi Baie.appareno parti degli fontuofi edifici fopra l'alte rupi,quah fcendeno giù al

cijt lito , edificati fopra gli alti,& grosfi Piloni, che hora fono nell'acque mari.-

ne. Cofa inuero da far llupire ogni raro, & curiofo ingegno, & malTima^^

mirdiKgUofi niente uedendo tanti grandi , &marauigliofi Piloni. Erano polli detti Piloni

filoni. cogli edifici fopra la Strada per la quale fi caminaua à Baie dalle habitattioni po^

fte circa il mare Morto . Ma hora uedéfi li fondamenti,& etiandio parte di dette

fabriche colli Piloni nel mare.colla bella Strada di Selci Silicata come diflli. Si giù

• (->.• gè poi alla rouinata Citta di Baie,dclla quale altro uelliggio nò appare,eccetto li

*"^ '
"*'

grandi fondamenti nell'acqua marina, talmente disfatta per la gran forza di teiv

remotti.Ec elTcndo poi abandonataàpocoà poco dall'onde marine infieme

colli uicini edifici ella e llata fommerfa come fi uede. In quelli luoghi , altro cdi^

tìcio faluo fi uede , eccetto alcuni Bagni che fono preflb le rupi . Ben è uero che

fi fcorgono affai luoghi cauatiartiftcìofamente nelle dette rupi, per le quali ca^

uerne facilmente fi pìio giudicare che iui foflero foperbi edifici .Ritornando a

Baie , cofi la addimanda Plinio , Strabene , Suetonio nella Vita di Galligola,

Cornelio Tacito nell'undecime, quartodecimo, & quintodecimo libro Ap^

piano AlefTandrino nel quinto libro , Pomponio Mela.Antonino ,& Sillio nel-

Principio de
l'ofouQ 3c duodecimo libri con molti altri fcrittori . Fu cofi queila Città Baie

mMarautglio
norninata(come uuole Strabene; da Baio compagno di Vlilfequal quifuYc

t° ^*"''''
polto . Veggionfi etiandio nel mare apprelTo la rouinata Baia alcuni Piloni di

fmifuratagrofezza.compofli di matoni molto maellrcuolmente & per dritura

poili di rifcontro ad alcuni altri di nò minore gradezza di quelli , che fono pref-

fo Puzzoli cdelli quali poifc fcriuera) per tirare un Ponte chi congiungefe Tu.--.

no



Campania Felix* Cumani »TT

no litto , & l'altro di quefto Golfo Baiano, & Putcolano iiificme fopra l'iicque

marine . Ritrouandomi qiiiui nell'anno della ^ratia mille cinquecento uè; ti fci

de'] mefe di Maggio con alquanti compagni , & con la Barchetta uarcant'o per

quefti luoghi,6i curiofamentc confiderandogli, 3c giunto a' quello kiof, j , oue
<:ra3aie,& già edcndo hora de'l pranfo. fusfimo condotti dalla guida r.oftraad

una parte dell'edificio di Baie porta nel mare,che parca un fcoglio,nel quale per

alcuni rufceletti fatti nel mezo di cflb,trafcorreano l'onde marme, md parendo

di paflarc auanti,md di ritornare addietro fecondo il mouimento dell'acqua ma
rina.onde a noi tal cofagran piacere ci daua. Scefi adunque in quello luogo , &: Vago Luogo.

apparecchiata la menfa,& effendoci portati li cibi da'l lito ( oue era fcefo uno di

noltri& fatto il fuogo,hauea apparecchiato i cibi), con gran piacere man^^

giando.alquanti pefcatori porttandoci delli Rizzi marini,dclli quali quiui gran^

d'abondanza fé ritroua.onde gran tranftullo ne pigliasilmo ucdcndoci polli nel

mezo dciracquc,& anche fotto li piedi uedcndole trafcorere per quelli rufcelet^

ti. Finito il pranfo con tali piaceri,fcendcsfimo al litto,& alquato caminato pref-

fo dette ripe.ouc erano già' li prefatti foperbi edifici,ritrouafimo li Bagni, nom.i

nati di Baie,ma dalli medici.Siluani,dalla Dea Selua . Vedenfi quelli alquanto ca^

uati ne dette ripe.Paflando più auanti fcguitando le prefatte ripe , preiTo el litto ^'Z^ ^^''''^^

dc'l mare.appare una gran lìanza cauata nelle dette falTofe ripe,oue fono i Bagni

di Tritoli,ralmente dalli medici nominati , ma da'l uolgo , di Cicerone , & pari^ ìt Ha
mente di Prato per eiTere ne Prati, nella Via di Tripcrgola ad Anuerfa, palTato ^^^

l'J-Iofpitale a' man finillra di detta Via.ouc e una Grotta per la quale alquato fccn

dendo fc dimoilra la forgiua dell'acqua . Et che fiano quefti li Bagni di Cicero^

ne, oltra la commun'opcnione, anche lo dice Boccaccio nel libro delle F onta» tdgnidiCUt*

ne.fcriuendo che traflcro detto nome per cflernella Villa di Cicerone nomata ront.

Achademia.Vero e che non furo fatti ne tempi di Cicerone,ma dopo la fua mor
te da Antifteo.chV lui fucceflc nella detta Villa,li quali poi orno con uerfi Lauri»

na liberto di Ciccronc.lafciando quiui la fua memoria.come dice Plinio.Et ciò fé

ce per dimoflrare l'amore che portaua a" Cicerone. Eglic quello luogo molto
bello, con grand'artiftcio cauato nella faflbfa rupe,oue erano intagliate le figure

degli huomini acccnando colle mani al mcmbro,alquale era quella acqua profit»

tcuole.Sono bora per maggior parte gualli quelli Bagni , quali erano fontuofa»

mente dipinti di finisfimi colori.come infino ad hoggi appare in qualche parte.

Quiui fcatunfcono l'acque folamente una uolta il giorno & fimilmentelanote,
^ ^^

fecondo il principio & fine della Luna.Efcono efie calde con gran fumo, & entra ^ *

no in un uafo cauato, anch' egli fatto nel faflb, & come è pieno parte d'elTe fccn»

dino fuori la llaza per un rufcelletto.chi mette capo nel mare,& parte ritornano

al luogo, oue efcono. Sopra quello Bagno alquanti gradi falcndo, ritrouafi una

Grotta artificiofamente nclfaiTo cauata , fci piedi alta , & cinque larga tortuo»»

famente girando , di foaue odore , Nella quale entrando alcun in piedi, quafi in»

continente cominciera a fudare, ma fé a baffo camincra' preiTo al pauimento, fi

rifrefchcra . Entrato alquanto che'l farà a ma deflra,& un puoco effendo fcendu

to , uedera un'acqua bella & chiara tato calda.chc a' fatica la potrà toccare , de la

quale molti penfano, che fia quella che fcendadi fotto nel Bagno di Cicerone

per fecretti rufcelletti .Volendofi bagnare alcuno, gli fa bifogno.hauendo ca»

minato dui palli, di pigliare il camino alla deftra,& auanti caminando arriuc»

ra ad una pietra la quale e nominata il Cauallo . Oltre di queflo , paflando fopra

la calda poluere.ritrouera il fine di quella Grotta , oue ha lafciato il fcolpcllo

C e iii
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SuiUton»

Bagni di Tri'

toli.

QignidiB4Ìe.

forto Baiano.

Seno ìMcrino.

Orate, oUrtU

the.

dicauarcpiu oltra. Ritornando al luogo
,
per loqualc in qucfta parte s'entra,

uedefi una molt'alta.profonda & Jarga folTa.con un' altra Grotta quiui uicina,chc

trafcorre al mcrigio.NclJa quale fel u'jntrcrà alcun fcnza foperchio caldo d frcd^

do,ò fcnza ucnto e mouimento dell'aria/ara la fiammaCchc di continuo falifle ad
alto} dclcguado la Cera delle torchie, che quiui fi portano per uederc, & rimara

fpento il lume. Et chi più oltre uora paflare cadera morto per la ucrtigine &L de^

bolerza de'l capo.Qucfto e un Sudatorio,fano a diuerfe infermitati,Pùrga gli hu
mori.conforta il capo & il ftomaco.fana li Cattari, fcaccia la flegma, letifica il ca^

po,& da grand'aiuto alli Gortofi & hidropici. Vcggonfi alcuni bucchi alla delira

per liquali efcono uapori grofiì con tanto caldo, che paiono il fumo di una CaU
dara.oue l'acqua bolle.Furd molto appreciati quelli Sudatorii dagli antichi,per

che prouocauano il fudore fcnza altra cofa,& fecondo alcuni anticamente diman
dauafi Bagni di Fritole,perchc fé fricauano le perfonc quiui per prouocare mag^
giormente il fudore.Vero è eh' hora (come ho detto) nominanfi Bagni di Trito
li.Sono fimilmente in quelli conturni altri Bagni, detti di Baie, quali per hora li

lafcio. Ne fa memoria di quelli Bagni Strabene, quando dice elTer apprcfib Baie

l'acque Calde tanto per la fanita delli mortali, quanto per loro delicie & piace*

ri. Dclli quali dice Faccio nel Primo Canto del Terzo libro.

Vedi Nofubio,che fa' lume altrui

Et uedi 1 Bagni antichi,buoni & fani

Doue anego Baia,& gli hoftier fui

Ritornando al litouicino àBaia uedefi il Profondo Porto Baiano. Aucnga che

non fi ueda intorno alcun' edificio,ha pero fempre feruato l'eccellcntia ch'antica*

mente hauea,loquale paflato,comincia il Seno Lucrino,Lucrinus lacus da Cornc
lio Tacito nei quartodecimo libro detto, & parimente da Sillio nel duodecimo
libro. Fu talmente corretto con un' bello Argme lungo otto fladii, d fia un mi*
glio, & largo tanto quanto ui pofTono palTare due carra infieme,come dice Stra*

bone.Et fé elice che cofi fode arginato da Hercole per poter conducere li buoi di

Gerionc.imperochc auati à pena fi potea caminare intorno di elfo Golfo,anchor

fàlcndo fopra le rupi, quali ui fono intorno, per l'aggitationi delle procelofe Sc

pericolofe onde de'l mare.Ben e uero che meglio fu poi rafletato d'Agrippa, co*

ciofuflecofacheintalguifa lo fece adattare ((econdo StraboneKhe uiporeano
entrare le barchette,^ quiui legate ficuramente dimorare. Certamente fono in.,

errore quelli,che dicono efler quello Seno Lucrino il Lago di Acherufia,impero
che più in giù dimoilrerd oue fofse. Di quello Lucrino afsai Oftrache, & Orate

fi cauano. Delle quale dice Martiale,

Non omnis laudem,preciumque Aurata meretur
Scd cui folus erit Concha Lucrina cibus. Et altrouc

Ebria Baiano ueni modo Concha Lucrino

Nobile nunc fitio luxuriofa Garum.
Sono altrefi molto lodate dette Orate coH'Ollrache cofi de'l Sino Baiano.come

de'l Lucrino da Plinio nel quinquagefimo quarto capo de'l nono libro. Di dee*

to Lucrino ne parla Vergilio nel fecondo libro della Georgica.

An memorem portus ? Lucrinoque addita clauilra?

Atque indignantem magnis fludentibus xquor?
lulia.qua ponto longe fonat unda refufo

Tyrrhenufque fretis immittitur aellus Auernis.'

Sopra liquali fcriuendo Seruio dice che fono dui Laghi nel Golfo di Baie di Ca*

pagna
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pagnadirifcontroàPuzzoli.cioè l'Aucrno & il Lucrino, delli Pefci delli quali
gran guadagno fi cauaua per li datii di cfn.Et che occoreua alcuna uolta che man-
caua detto guadagno perche entrauano l'acque marine con tanta furia in qucfri

Juoghi,& poi con detto impeto ritornauano a dietro conduccndone feco il pe^
fce,& cofi non fc ne pigliaua.Ondc efscndo fupplicato dalli datieri al Senato Ro
mano che ui facefse prouifìone.ui fu madato C.Giulio Cefare à prouedere a quc
fta cofa.Ilqual hauendo ben cfsaminato il tutto ui fece fare due braccia per cotal

maniera arginate colìrcngédo il mare.che nò ui potea entrare? à far dano alcuno-
Ben e nero che ui lafcid un picciolo guado accio potefse per quello pafsare il pe^
fce nell'Auerno fenza nocuméto alcuno. Ilche fatto.fu nominata quella cofa ope^
ra Giulia.cofi uolendo Giulio.come anche elice Suetonio nella Vita di detto Giu^ opera Giulia
jio.cofi.Fece Cefare il Porto Giulio uicino a Baic.mandando il mare nel Lucrino
& neH'Auerno.Secondo alcuni fu coli Lucrino detto à Lucro cioè da 1 Guadagno
che il cauaua di pefci quiui pigliati. Da quello Seno Lucrino lì palTa nel Lago di Lago di Au(i>c

Auerno,Ajernus detto da Strabone,Liuio,P]inio,Pomponio Mcla.Vergilio.Vi' no.

bio Scquellro,& da Sillio nel duodecimo,& tertiodccimo libro.Et fu cofi Auer^
no nominato.fecondo Nonio Marcello da'l mortale odore dell'acque di elio có^
tro gli augelli, perche cafcauano morti olTefi da quello, come dimollra Lucretio
nel prencipio dc'l fello libro cofi. Principio quidem Auerna uocantur,nomen id

à re.Impolitum eil.quia funt auibus contraria cundis. Et Seruio dichiarando qlle

parole di Vergilio.diuinofqu'e Lacus,dice che erano dui Laghi il Lucrino & l'A^

uerno, & che queilo Auerno era intorniato di tante Selue, che uolandoli fopra
gli augelletti.per il gran puzzo dell'acque folforee cafcauano morti, ilqual puzzu
lente odore eflalaua llrettamente fra quelle Selue. Et per ciò fu detto Auerno,&
Philoftrato ne'l fecondo libro della Vita di Apollonio Tianco dice il fimile,cioe'

eiTer detto un luogo uicino àNifa Auerno,perche tira afe gli augclli.Intendendo

Auguflo tal cofa, fece tagliare tutte quelle Selue, onde ne rifultaro ameni luoghi
& diletteuoli. Conferma le fopradette cofe Vergilio nel fello.dicendo

Inde ubi uenere ad fauces graue olentis Auerni
Tollunt fé celeres. Et più oltre

Quam fuper haud ulls potcrant impune uolantes

Tendere iter penis talis fefe halitus atris

Faucibus effundens fupera ad conuexa ferebat

Vnde locum Graii dixerunt nomine Auernum.
In più altri luoghi Vergilio rimembra quello Auerno.Cofi Io defcriue Strabene
nel quinto libro,EglièT'Auerno un Golfo molto ageuole cofi per l'entrata,comc

ctiandio per la grà profondi tà,che dimoftra per cfler naturale Porto. Ben è nero
che non e ufato, per elTerui auanti il Lucrino. Et è intorniato tutto di alti Colli,

eccetto che dall'entrata. Intorno ui fono ameni & piaceuoli luoghi, benché altre

uoltefoiTero pieni di folti bofchi ofcuri,& totalmente incoltiYenza alcuna uia, '

Erano in qucfti bofchi,& maffimaméte circa il Lago altiffimi alberi, per l'ombre
delli quali fempre era eflb Lago ofcuro, & pauentofo Si particolannéte per una
certa fuperflitione.Conciofuììe cofa che era fama uolgata, che folTe tanto pauen^
tofo.che uolandoli fopra gli augelli, cafcauano morti nel Lago per il puzzulente
odore,chi faliua all'aria collretto fra detti altifilmi alberi, fi come douelTero efler

portati à Plutone.A cui (fecondo la publica fama) era confagrato.Soggionge poi
che quiui entrauano li Cimerii , hauendo fagrificato alli Dei padroni dell'anime. liarduegliofa

Eraui akrefi una Fontana che fempre uedeafi piena d'acqua che da'l Cielo pioue^ lontatut.
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ua,& per un rufccletto fi fcarcaua nel mare.DelIa quale nifluno uoIeagu{Tarc,crc>

dendo che folR- acqua infernale & deriualTe dalle uicinc acque per il gran caldo

di Phlcwetontc & d'Aciierufia. Onde per ciò' ui fu edificato un'Oracolo. Habitat

uano adunque uicini li Cimerii, cioè nella Grotta fopra defcritta , che rifguarda

colla Tua entrata à quello Lago,delli quali dice Plinio.che haueano un Caltclletto

preflb detto La^o. Seguita poi Strabone, come era opcnione degli antichi, che

foffe in quelT-Q Lago una certa diuuiatione Homerica circa li defonti (benché di^

ca che d lui parea una fauola,nondimeno foggionge) che diceuano gli antichi co^

me nauigd quiui Vlifle ad un certo Oracolo (che ui era) à fagrificare.Secondo Ar
Vakde Achtru timedoro eglié quello Lago, la tanto nominata Palude Acherufia dalli Poeti, di

(Ì4. cui fouente ne fa memoria Vergilio,& mafiìmamente nel.6.1ibro,quando dice.

Vnum oro (quando hic inferni ianua regis

Dicitur,& tenebrofa Palus Acheronte refufo)

Onde dechiarando detto luogo Seruio fcriue, che il Poeta nomina Palude il La^

go dell'Auerno dimostrando che'l nafce dell'Acque d'Acheronte, eh' e un fiume

mfernale.cofi detto,{lcome fenra gaudio.Ma inuerita eglie quello luogo nò mol
to da Baie difcorto, talmente dalli Monti circondato, che non ui Ci pud ucdere il

Sole eccetto nel merigio.Et a quefto Lago erano fagrificati gli huomini,comc fa^

cilmente fi può conofcere da Homero narrando in qual modo folle quiui uccifo

Elpenoro da Vlifle,& ragrificato,& parimente Mifcno da Enea, aucga che fia ferie

to che'l moriflc, ma inuerita fu da lui uccifo & poi fagrificato. Onde quella cofa

di Elpenore fu fatta in quefto luogo da Vliire,& nò nella iftrimità dell'Occeano,

come e finto. Et che cofi fofie, facilmente fi può conofcere per le circollantie de

luoghi da Homero defcritti.Erano certamente li foterranei Iuoghi,che fi ritroua

no in quelli uicini paefi molto ageuoli àfarccoteiìi crudclli fagrifici, fi come la

Grotta, detta della Sibilla difopra defcritta. E lacqua di quello Lago falfa infa^

pore & negra in colore. La onde fi crede che pare cofi negra per la gran profon^

dita de'l Lago. Et pertanto dice Vibio Sequcllro che nò ui fi ritroua fondo.Ben

è uero, che ritrouandomi gli anni paflati quiui mi fu detto dagli habitatori de'l

lAìfurd dcWdc
paefe,eirerui llato ritrouato il fondo da alcuni curiofi huoniinj.con una fune lon

tìtse del Lavo. §^ P^*^^ nouanta,chi danno braccia quattro per uno.chc rifukurebbeno à braccia

trecento fefanta,Narra Boccaccio una marauegliofa cofa di quello Lago nel libro

de i Laghi. Che ritrouandofi quiui ne tempi di Roberto Re di Sicilia,di Napoli,

& di GÌerufalcme,uide circa elio nel lito gra moltitudine di pcfci morti tutti nc^

gri dentro, dalli quali ufciua gran puzzo eli Zoifo,in talguifa che non fi ui potea

appropinquare.Ondc fu da tutti giudicato che fodero llati uccifi dalla ebbulitio

ne de'l Zolfo ufcito da qualche nuoua uena di zolfo,& cofi uelcnati & morti gec

tati dall'onde dell'acqua al lito.Et benché folle feparato gli anni pallari dal Lucri^

no.eraui però un guado,per loquale accrcfcendo il mare u'entrauano l'acque ma
rine.Ma bora (fi come ho iiitefo) talmente e otturato detto guado per la gran ro

uina che ha fatto il fuogo ufcendo da Tripergula quattro anni palfati.che più no
appare con molti altri luoghi uicini. Ne fa memoria di quello Lago nominando

lo Palude, per quale fi paflaad Acheronte Sillip nell'ottauo.cofi. Hinc uicina Pa^

lus.fama elÌ,AcherontÌ9 ad undas, Pandcre iter. Haucndo defcritto quello Lago
co'l Seno Lucrino,bora uoglio ritornare alla dcfcrittione delli luoghi, che lono

preflb le rupi,ouc difle cfl!cr li Bagni di TritoIa,& cofi palferd al mòte dell'x\uer

T2pibdiHer=' no. Paflato detti Bagni uedefi il luogo, oue era il Tempio di Hercole Baulo, che

coleBAulo. era quiui, come dice Plinio, ucrfo il Monte dell'Auerno dall'Orientale lato, oue

fi
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fi ucde hoggi di un molto antico Tempio rotondo.Et che'l forte quiui circa il Se
no Baiano (come é detto} lo dimolìra Strabene quando dice che folle arginato

quel luogo (fecondo che innanzi e fcritto) prelfo detto Golfo da Hercolc per pò
ter condurre li Buoi pigliati da Gerione,& quiui di Spagna códotti.Fu coli Bau^
Jo nomato quello luogo, in uece di Boaulia da detti Buoi, come dinota Scruio

fopraquel uerfo di VeVgilio.Et tenebrofaPalus Acheronte rcfufo'foggiongcdo
che Enea uide quiui Hercole. Ne fa memoria di quello luogo Cornelio Tacito
nel quartodecimo libro narrado che Nerone uolcndo far morire Agrippina fua

madre, hauendolainuitata alla fella di Quinquanta quattro, & hauendola fro^
YroiukntUd'

dulcntemente co alegra faccia riceuuta al llto del mare.che era ucnuta da Antio, iterane ucrfo
la cop.duflc alla Villa ai Baulo.laquale era frailpromontotio Mifcno, & ilLago laj^adre.

Baiano bagnata da'l mare. Et Sillio nel duodecimo libro parla di quello luogo
quado dice,& Hcrculeos uidet in littore Baulos.Hauea quiui prclTo a Baulo,uici

no al mare Hortcniìo Oratore una bella Pefchiera, oue erano fragli altri pcfci de
Je Murene (come fcriuc Plinio nel quinquagefimo capo de'l nono lib } delle qua^ Murtnn.

h tanto lì delettaua,& tanto quelle amaua, che fcndone morta una,poco ui man^
co che non lagrimafle. Quiui Antonia di Drufo,anche ella tanto amaua una Mu^ ?<<"<• 'tf Anto

rena.chencfecefareunaimaginedi efladi oro, &laportauaairorecchia. Onde nu eira una

tato accrebbe la fama delle Murene, che molti defiderauano di palfare quiui per ^^f^"^'

uederle. Ne parla fimilméte di quello luogo Suetonio nella Vita di Nerone, oue
dice chel fece crudelméte morire la madre Agrippina, come altrefi dimoflra Ta^
cito nell'antidetto libro. Comincio prelTo quello Seno Baiano il prefatto Nero^ „ |. . j^ „
ne una grande Pifcina dandogli prencipio al Mifeno, & conducendola infino all' '""t^:„J^
A ^j i^r jiir^ ..V , -. ,, rone comincia
Auerno, coperta da ogni lato facendogli li Ponti, accio non u entralTcro Tacque

^^^

caldc,ch'erano circa Baic,come dimollra Suetonio nella Vita di elfo cofi.Incoha*

bat Pifcinam àMifeno ad Auernum Lacum contedam porticibufqu'e condufsm,
qusquicquidtotis Baiis calidarum aquarum eflet cómitteretur.Fece etiandio yoffa principi

principiare una FolTa dall'Auerno per paflare colle barche ad Hollia,longa cento At4 rfaNcrow

iefanta miglia & tanto larga,che poteffero ageuolméte paflare infieme due quin-r

quiremi.Et ciò fece per fchifare il uiaggio de'l mare. Onde Suetonio fo^gionge.
Folfam ab Auerno Holliam ufque ut nauibus (nec tamen mari iretur} longitudi*

nis C LX.milliaria, latitudine qua contraria quinqueremes cómearent, Nero
incepit. Ne fa altrefi mentione di quella Fofla Plinio nel fello capo de'l quartode
cimo libro con Cornelio Tacito nel quintodecimo dell'hillorie. In quello Seno , • ..

Baiano ui fece fabricare un foperbo Palagio Aleflandro Imperadore con un pic^ ìlr^'^^ ,

^"

ciolo Lago.accio Mammea fua madre potefle quiui pigliar piacere (come dinota y" '^'"^*

Spartiano} llqual luogo infino ad hog^i è dimandato ài Mammea. Et nò conterà
° *

to di detto Palagio.che uc ne fece edificare degli altri, con belli Laghetti (quali fi

fcaricauano nel mare) per piaceri & trallulli d'altri fuoi parenti & amici. Lafcian.»

do quelli luoghi de'l Seno Baiano, & ritornàdo à quella Fofla, per laquale dice//

fimo paflare iì Pefce da'l Seno Lucrino al Lago d'Auerno(qualc hoggidi totalmé

te e otturata,per la rouina fatta da'l fuocho nel mille cinqueccto trenta otto (co^

me poi fé dimollrerà) & pafl*ata detta Fofla, ritrouauanfi auanti detta rouina, li

Bagni di Tripergula. Auanti che feguita la defcrittione d'alcuni Bagni,che erano B<<g«i cftTri*

in quelli luoghi, uoglio nominare altri Bagni ch'erano intorno il Lago di Auer^ ftrguU.

no.Et prima fé ritrouaua a man fineflra d'eìTo, il Bagno deirArco,talmente nomi
nato dalla figura dell'ediftcio.oue fé ritrouaua.Eraui poi il Bagno di Ranerio co.»

fi chiamato dall'auttore. Piegandofi dall'altro lato del Lago.per paflare à Puzzo-
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li,ui erano gli antidetti Bagni di Tripergola già detti uccchi.Et cofi erano di Tri

pergola nomati auanti la rouina del i5-^b.dalla Cafa tripartita o' foffc diuifa in tre

parti,oue erano conlcruacc le uelìe & altre cofe di quelli, quali quiui erano pafia

TriptrguU
jj ^ bai'narli.Da quelti Bagni traile il nome la grande Contrada d'habitationi pie

na,clie'quiui tra auanti detta rouina.auenga che la foffe abbandonata per li terre

motti & incurTioni de i idrati. Inuero ella era una bella Contrada piena di hono^

reuoli edihci, mapcr nò efìer habitatadi mano in mano rouinauano.Et efl'endo

il calo borrendo del fuogo (come io dimoltrcroj ogni cola t fomerfa , & quiui è

fatto una montagna alta da tre miglia. Ma auanti deicriua tal e tanto cafo, uoglio

nominare alcuni Bagni, & defcriuere alcuni edifici, ch'erano qui & nelli luoghi

uicini.fopra quella parte dell'Auerno , oue fi uedeTripcrgula & l'antidetti Ba^

Mote de Ciri g'^i."' ^ Monte di Chrillo,talmente nominato (fecódo il uolgo; perche edicono)

«0. Chrirto noftro feruatore quindi pairaffe colle fquadre de Santi Padri ritornando

Bagni di.s.'Hi dall'inferno. Vcdefi poi il Bagno di.S.Nicold, Vi fiì importo àquefto Bagno tal

colo. nome fouenendo alìi pouen,conie facea.S.Nicolò.Pofcia fé dimofira il Bagno di

Bagni di Scro^ Scrofa.Eui quiui uicino il Bagno di.S.Lucia.Et ui fu pollo tal nome.pcr cfler mol

fa. to proftttcuole agli occhi. Appare poi il Bagno dell'Arcolo, che traile tal nome
Bagni di .S.Lu dalla forma dell'edificio. Etiandio nominafi^Bagno di.S.Maria. Seguita il Bagno
fM- della Croct,ui fu porto tal nome per efier gioueuole alli mali de i piedi,delle ma
Bagno deWAr ni & del collato. Ne quali luoghi forono finfegne della PalTione di Chrirto nO'
colo. j-{.(.Q redentore,^ per tanto cofi della Croce fùdetto.Pofcia al lito de'l mare fcor
Bagni di Santa

gj^j-^ j| p^g^o di Cantarello , talmente chiamato dalla forma dell'edificio. Da un
'"""''

„ lato di quello Bagno fé dimortra il Bagno di Fontana.Acquirto tal nome da'l for
^Z- ,«'«'

ggj.^. (.j^(,'| fj ^ fimiglianza della Fontana. Auati che più oltra paflì agli altri Bagni

Bdvnidi Catti
u'cini.uoglio narrare il gran cafo occorfo al luogo della Contrada diTripergo^

j^
la fopra defcritta & alli luoghi conturni, nell'anno i^jS. nel giorno di.S.Michel

Ba7nodi¥on= <^' Settembre.ElTendo prima fentiti per più giorni alcuni terremoti con tanto pa

t^„a_ uenteuole tuono & rimbombo,fi aperfe la terra qui à Tripergola, che parue ro-

Contrada di uinalfe tutta la machina n7ondiale,eirendo il Cielo fereno.Onde tutti i circortan^

mpcrgula. ti popoli llupefatti ftado,& come fuori di fé illerfi,cominciorno ad ufcire di qrta

Crà rouina fut apertura fiamme di fuogo códucendo feco cenere accompagnata da faiTi affocha^

ta à Triptrgu ti con gran fumé & caligine.Erano portate dette pietre con tanto impeto al Cie^

^- lo,ch'era cofa marauegliofa da uedere, &: pauentofa da confiderare. ElTalando al^

Kifguarda. trefi gran furia di uento da ogni lato,erano portate da ogni lato l'antidette cine^

rc,& maffimamcnte uerfo Puzzoli e Napoli,oue co tant' impeto erano condotte

da'] uento,che paflando altrefi Napoli arriuarono a'.S.Seuerino (da Napoli ucnti

^' quattro miglia difcoilo) guartando,& rouinando ogni cora,& maffimamente gli

alberi de animali.Aperta adunque la tcrra,& ufcendo le fiamme di fuogo co pìe^

tre & cenere,talmente intorno intorno à detta apertura l'antidette ceneri cópo^

fero colle pietre fpógofe le riue,chcnc rifulto un'alto &: largo Monte,rimanen.'

doui nel mezo un bucco,di larghezza (come fi puote giudicare) di palTa cinquan^-

ta.alle radici girando quattro miglia. Per tal apertura & compofitione di Mòte,

fonui rimafi fotto molti Bagni di Tripergola.có gran parte deirAuerno,de'I Lu^
crino, & etiandio alquanto l'acque marine paiono à dietro clfer retrattcpergra

fpatio.Celfata la gran furia delle fiamme di fuogo, quale ufciuano,'rimafequex

ll'alto Monte nella fommità co detta bocca ritonda.femprc più in giii rtrengen^

dofi,à fimiglianza d'un'arteficiofo Theatro,tal che nel fondo d'eiro,ui è folamen^

te una picciola piazza.oue fi uede chiara acqua,dalla quale di continouo ertala fu^

ino
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mo d'odore di Solfo . La onde fono gduti affai Bagni molto oioucuoli alli mor^
tali. Seguitando la nolira narratione , Vicino alla Chicfa de.S.Maria eui j1 Bagno Bug. deWoIco

dell'Oieo Petrolio, talmente dimandato, perche uedefi ufcire inlieme coll'acqua petrolio.

un certo licquore.che parOglio tanto nel colore.quanto nel odore.Appare etia-

dio alle radici de'l monte, qual' è fopra di detta Chiefa , il Bagno di Culma, cofi ^''5- ^' ^"''»'

chiamato da'l detto Monte. Pofcia lungo il lito ritrouafi il Bagno de'l Sole & de ^'g'^' <i'^ Sole

Ja Luna.Et perciò cofi è detto che fi come il Sole & la Luna fuperano le Stelle nel ^ '^^ '" ^""^

fplendore cofi parimente queiT acqua auanza tutte l'altre acque nella uirtu.Eta
quella non fi ui può pairare.eccetto per le rouine d'alcuni antichi edifici. Et quiui
uedefi quefl'editicio tutto derochato & da'l mare fomerfo. V'ero e che cauando
alquanto la Arena forgie l'acqua graiTa & di colore uaria. Cia fu nominata queft' BazmdcWim-
acqua.Bagno degli Imperadori. Ritrouafi poi il Bagno di Gimborofo. Ha tratto pcrudore.
quello nome dalla figura dell'edificio.quale e alzato a fimiglianza del Gibbo. Scé Bagno dt Gim
dcfi a queft'acqua per alcuni gradi. Si uede poi il Bagno detto Fonte de'iVefcox borofo.

uo.ellendo itato rillorato da un Vcfcouo (come dicono alcuni) ò fiaCcome uo^ Bag.Fontedd

gliono altri; per elfer molto ufata quell'acqua dalli grandi Prelati, liquali perla vc/couo.

abbondanza delle delitie.foleno efler podagrofi,per efier quell'acqua gioueuole
alle podagre.Salédo poi alcuni paffi,fe dimollrano i Bagni de Fatis.forfe cofi no/'' T^-tg"' di F^Hs

minati dal Fatto per loquale furo' ritrouaticcome dicono alcuni) ma (come uo^
gliono altrodalla uolta da cui fono coperti.cioe fatti.Apparc poi il Basno di Bra ^"S- '^' ^^^^'*

cula per aucntura talmente detto per elTcr baffo,& ritondo il luogo. Èui etiadio

in quelli luoghi il Bagno della Spelunca,cofi nominato dalla Spekinca.oue e po^ f
'^•^' ''^^'''^/^

ilo.conforta il cerucllo. Et come dice Galeno,beuendone ogni giorno di eiTa cai'
^'"^''*

da cinque drame.fera fanato dall'infermitati che fono fopra & altrcfi fotto il Dia
flemma. Sono anche in quefti luoghi uicini.cominciando da'l territorio Falerno
infino al Monte Mifeno.molte altre forgiui d'acque Calde & fredde. Le uertuti,

delle quali nò fono cóofciute.cofi p edere rouinati li loro edifici,come etiandio

pcrlanegligentia & ignoranza degli habitatori de'l Paefe. Onde facilmente fé

può giudicare effer la maggior parte delle Fontane di quelli Paefi, acque medici^

nali.Ritornando poi à dietro all'entrata ò fia alla Foffa.per laquale padana l'acqua

de'l Lucrino nell'Auerno (di cui hauemo detto effer hora coperta con Tripergu
la & molti Bagni fopra nominati da'l Monte nuouamente fatto) &caminan3o
ucrfo Puzzoli preffo il mare per il litto,& fimilmente per li meditcrrani,appare^

no tante rouine di fontuofi edifici, & parimente fopra li Colli, che ella e cofa da
far marauegliare ogn'uno che li confiderara.Onde parerà al curiofo ingegno,che

hora ferebbc cofa molto difficile à tutti li Signori de'l Mondo ad edificare tanti

edifici. Veggionfi da ogni lato le Vie filicate da felci cofi nel mare come fuori in-

torno à quello Golfo eli Puzzoli con molti Acquedutti, per liquali fi conduceui--

no Tacque dolci per detti edifici,ch'erano fabricati cofi circa detto fitto, come ne
Colli,che fono uicini,Dimollrano le rouine di cffi edifici.che non foffero menox
ri di quelli ch'erano da Cume al Mifeno.anzi pareno che foffero maggiori. Et fra

gli altri fi fcorgie oue e la Chiefa de.S.Maria,fopra nominata Coue diccffimo effer

Bagno dell'Oieo Petrolio) gran rouine d'edifici, che danno intendere àciafcun,

che foffero di non menore grandezza degli altri fopra defcritti, detti dagli habi^

tatori Bel Germano.Furò queili edifici edificati da Tiberio Cefare effendo ritor Bf^ Gtrmtm.

nato con trionfo dalla Guerra Germanica, per laquale fu nomato Germanico, &
in memoria di tanta Vettoria fece fare quell'opera, come fi uede chiaramente in

una pietra di marmo,& anche in parte lo dimoftra il nome.bcnchc troncato,di^
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ccmlofi Del Germano, fi come guerra Germana. Seguitando poi le rupi che fono

VU Atcflu'ui. circa il lieto de'l inarc.ritroiiafc la Via Atellana per iaquale,fi palTaua alia Via Ap.'

pienu de Scpol pia.uolcdo andare a Roma. Ella e cotclla Via da ogni lato quali tutta piena d'anti

ture. fili Sepolchri , die fono la maggior parte intieri che paiono belle camerette.On

de ageuolmente il potrcbbcno habitarc fé ui fofiero gli ufci di legno. Sono có^

munamcnte d' ambito di otto piedi per ogni lato ,.benche ui neliano ctiandio

alcuni di cinque,& di altro ambito.fabricati di matoni molto fottili & iagranu'

ti.tanto ben compofte le pareti colle cornici , eh' pare cofa molto bella da ucdc^

re di fuori, & non meno dentro. Entrali per un picciolo ufcio, che rifguarda alla

Via,& tutte fono cornigiate & fregiate,^ dipinte dentro con tìnifiimi colori,&

di oro toccate.Vedefiì nel mezo della parete di rifcontro all'ufcio unafenertra di

due piedi alta cóinunamentc,che entra nella metà de'l muro tutta cornigiata, fi^

niendo nella fommità in un' angolo, o in un mezo circolo, nella quale erano po^

ile l 'urne piene di cineri de'l padre della famiglia,Et alla delira & iìneltra,parimc

te uè ne fono dell'altre fatte à figura piramidale, ma menore di quella prima, &
cofi fempre mancando in grandezza, fi come mancano le dita della mano, nelle

quali erano ripoiìc le picciole Vrne.oue fi conteneuano le ceneri della madre de
la famiglia,& delli figliuoli fecondo il grado loro.Inuero e cofa quella molto cu^

riofa da confiderare.Ben è uero che per maggior parte hoggidi fono coperti tali

edifici da fpine,cifpugli,& urtiche,talmente che è gran difficulta a potere entrare

in e(ri,& anche intieramente confiderare,Scendendo al litto & caminando uerfo

Puzzoli,appareno nell'acqua marina uelligi di gradi & fontuofi edifici,delli qua^

li pare che fodero fatti con gran fpefa,reticulati. Et per tanto fi può flialmenre co

nofcere,che cominciando dalla foce de'l Mar Morto & feguitando infino a Baie,

e quindi lungo il Lucrino, infino all'Auerno, & quindi piegandofi & uenendo
uerfo Puzzoli, era per cofi fatto modo habitato intorno à queflo Marc , che pa^

rea una Contrada cótinouata &di foperbiffimi edifici ornata.DelIi quali niffiino

in piedi fi uede,anzi tutti rouinati,& nell'acque marine fono fommerfi, che e co^

fa certamente di gran confideratione,à penfare la fragilità delle cofe fiumane, co^

me palTano. Pofcianó molto difcofto dalla riua de'l mare, oue hauemo detto eù
fcr la Via Atellana.quafi di rifcontro ad elTa, nell'acque marine fcaturifle anzi con -

TonUnidi kc gran forza falilfe una Fontana d'Acqua Dolce fopra il mare, come chiaramente fi

qui dolce nel uedeufcire del fondo d'eflb .Et quella cofa molto marauegliofa. Io credo che

W«' quell'acqua dolce quiuifcenda da terra ferma per alcuni occolti conicuIi,& che

la fia quella,di un certo picciolo fiume.chc corre non molto difcorto da'l fine del

la Via Atellana,& elTendo quiui uicino pare eifer ingiottita dalla terra,& cofi nò

fé uede oue la metta capo,che forfè ritrouando un foterraneo palio quiui tìnifca.

Et fcendendo da tanta altezza poi con tanta furia quiui efca, & falifca tanto alto

quanto e fcenduta fpacando l'acqua marina, come C\ uede. Potrebbe anche cflcre

che ne tempi, eh' erano habitati quelli luoghi ui fodero fatti qucfii canaletti fot^

to terra dagli habitatori per condurre detta Acqua dolce alle loro habitationi,

che parca una Fontana , & che poi elfendo fommerfi da'l mare tutti detti edifici

(come (x ueggiono) ui fia rimafa detta acqua, che fccnde dal detto luogo, ouero

da altro alto luogo,& cofi con tanta furia falifca. Sia come fi uoglia. Salendo poi
Amphithcitro alle ripi oltre il lito,& caminando uerfo Puzzòli,incontrafi in un'Amphitheatro

di pietre quadrate quafi tutto intiero,ma più lugo che largo, cioè di forma oiia^

le,conciofia cofa che la piazza di cflb ella e longa piedi Cento fcttanta due & lar^

ga ottanta otto. Fu fatto queflo edificio per far li giuochi in hpnore di Volca/

no

/
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noCcomcdice Sueto nio,NelIi quali fi ritrouo' Auguflo.Hora e ciikiuato,& l'ho'

uednto di grano fcminato.Quiui iiicino uedefi un'altro grande edificio tutto fot

to terra fatto.con gran numero di camerette.che fi pafla di l'una nell'altra per al-

cuni ufciuoli dal uolgo detto Labirintho per la moltitudine delle Camerette & l-<i6/ri.tft>.

degli piccioli urLÌ,& pcrche.non ui fi uede lume, 8c entrandoui alcuno fenza lu-

me,& lenza il gomiiTelode'l filo o^ con altra cofada fignarela Via perla quale
ui fi entra/ercbbe pericolo di non mai poterne ulcire , per la moltitudine degli

ufci. Vero è ch'io credo che tanto edificio fulTe fatto per una Conferua d'acqua
ctolce.Aflai altre antiquitati da o^ni lato Ci ucggiono in quelli luoghi, che fareb-

be cofa difiìcile & longa da defcnuerle.Meriteuolmentc erano tanto habitati,ne

rcpi antichi.qrti luoghi.circa il feno di Baie.di Lucrino d'Aucrno.del Mare Mor-
to,& dj Puzzoli,per la temperanza &. fanita dell'aria, & per l'amenità de'l paefe,

& non meno per la uarietà dell'acque medicineuole,come è fiato dimofirato,&
anche fi dimofirera'.Poi al lito de'l mare fopra un picciolo colle uedcii la Citta'

di Pozzolo.da ctii e fiato nominato quefio mare, il Seno i^uteolano , Ella e detta Puzzoio/

da Strabone Puteolis,& parimente da Liuio.Piinio.Póponio Mela.ToIemeo,&
Cornelio Tacito nel quarto decimo libro quado dice.Vctus oppidum Puteoli,

ia$Colonir,&cognominatum a Nerone adipifcuntur.Veroc che auanti fu detto

Dicearchia g il giufio imperio ch'hauea.come dinota Plinio,Strabonc, & Silfio,

Se Appiano Aleifandrino nel quinto libro,& Philofirato nel. 7. libro della Vita

del Tianeo.Era antichamcte Emporio 6 fia mercato Ccome noi dicemo) delli Cu
OTani,& molto habitato eflcndojTll lìati condutti molti habitatori dalli Roma
«(.Secondo Strabene acquific) tal nome qlla Citta' dalla moltitudine de i Pozzi

che quiui erano.ma fecondo altri.da'l puzzo chi ckc di quefii luoghi , dall'acque

calde, da'l fuogo,& Solfo,che di continuo euapora da dette mincri di acque Sol-

foree & da'l Solfo chi abbrufcia.Et per tanto fcriflero alcuni che fé dimandaua il

territorio di CumeFlegra perche cótinuamente fi ucdcano fumare Tacque cai^
^"''^'"*

de,& mandare puzzolenti odori & Sulfurei.Etcofiuoglionochepoiper detti

graui puzzi foife detto Puzzoli.Ne fa memoria foucnte Liuio di quefia Citta' &
maffimamente neI.4.1ibro oue narra che.Q^Fabio condufie molti habitatori a'

PuzzoIi,& lo fortiftco'.Et più in giti narra che ottene Annio Confole da'l Senato
' che folfero condutti nuoui habitatori a cinque Citta circa il mare,fra le quali,fu

Puzzolo.Et nel uentefimo quinto fcriuc che palTo' Annibale all'Auerno nn^édo
di uolere iui facriftcarc,ma il tutto faceua per uolerc pigliare Puzzoli. Et neftren

tefimo quarto,dimoftra che la fu' dcduta Colonia da i Romani cofi.Coloniae Ci-

uium Romanorum eo anno deducts funt,Puteolos,Vulturnum,Linternij, Tre-
centi homines in finguli$,Deduxerunt Triumuiri. T. Sempronius Longus,(qui
Conful eratjM.Serunius.QAlinutiusThermus.Agcr diuifus efi.qui Campanorii
fucrat.Et nel quarantefimo quinto narra che quiui fcendefie Mafgabo figliuolo

di Mafinifla paflandoà Roma. Et nel libro delle Colonie coficìcritto.Puteoli

Colonia Augufta.IterpopuloRo.debet ped.jo.Agcr cincin iugcrribus.Vete-

ranis &Tribunis Legionariis eli adfignatus.NcI mezo di qfia Citta' uedefi un'an
tiquiflìmoTcpio fatto di pietra quadrataCmaalquato sfafciatop li cótiuui Ter
remoti)dalli chriftiàni dedicato a'.s.Proculo.Nel cui Frontifpcio cofi fi legeC AL
F V R N I V S. L.F.Tcmplu Augufio,cum ornamentis.D.S.I.Dipoi in una parte

de'l detto,eui tal fcrittura.L.C O C C E I V S. L.CPolìumi.L. Audus Architedi.

Quiui uegionfi alcune offa d'huominidifmifurata grandezza fopra Je quali fece

Pomponio Leto quelli uerfi.

Huc quicunque uenis ftupefadus ad offa Gigantum

D d
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Difce cur Hetrufcc fint tumulata folo.

Tempore.quodomitisJamuidtoragebat Ibcris

Alcides.captumlongapcraruapecus

CollitDicarchxe dauaqu'e arcuque Typhoncs
Expu]it,& ceirit noxia turba Deo,

Hydruntum pctiit'pars,& pars altera Thufcos

Interiit uiftus terror utcrque loco,

Hinc bona pofteritas immania corpora feruat.

Et tales mundo tertitìcatur auos.

Ne fa etiamdio memoria in più luoghi Plinio di quefla Citta\& molto loda il fi

lo ceruleo ruzzolano nel tcrtiodecimo capo de'l trentefimo terzo libro.Etncl

fello capo del trentefimo quinto fcriuendo dclli colori natiui , de fenti, cofi dice

dc'l purpuriffò Puteolano.PurpuriiTum Putcolanum potius laudatur quam Ty^
rium,Voglionoalcuni,chc non fofle l'antica CittaMiPuzzoli oue bora fi uede,

ma alquanto più oltra da quello luogo , oue fi uedeno grande rouine de edifici.

Et dicono eller nuoua quella ch'è al prefente fopra di detto colle , Ma io ferci di

opeiiione che fia quefta Citta' quella antica, confiderando il fito oue ella e pofta,

cioè uicina al lito oc al Porto,di cui hora parlerd,& per il Ponte principiato alle

radici di quello colle,& per quell'antico Tempio iui fatto , come è dimollrato.

Ben è uero che credo che la fofse molto maggiore di quella qual hoggi di fi uc^

de.per efserne fatto tanto memoria dalli fcrlttori , & che potrebbe elser,che gli

edifici che fi ueggiono più oltre fofsero d parte di quella, o uero li Borghi.Alle
Torfodi ?uzi radici poi di efsa era il Porto molto agcuole per le naui , 6c anche ficurd . Di cui

x.oli. narra Strabone ch'era fatto con calce mefchiata c5 l'harena,&ghiara,impero che

e di tal natura l'harena di queilo luogo,chc mefchiata con altra materia talmen^

te fi conglutina& s'incorpora,ch'eflendo gettata nelli luoghi oue fi hanno à fare

fponde,diuenne ficome un duro muro.Et cofi furo fatte le fponde di quello Por

_
,

to,chc era molto ficuro. Di quella Poluere Puzzolana ne parla Vetruuio nel {e^
onere uz*

(.qj^^Jq libro,& Plinio nel tertio decimo Capo de'l trentefimo quinto libro cofi.

QuisenimfatijmireturpeiTimam eius partcm ideoqiie pulucremappellatuni

in Putcolanis collibus opponi maris fluftibus,merfumque protinus fieri lapide

unum in expugnabilem undis,& fortiorcm quottidie , utique fi Cumano mifce

atur cemento. Onde io credo, che per l'eccellentia, che ella ha'dacomporegli

edifici , trahefle il nome la poluere di Roma illratta dalle uifccre delle rupi

per fabricarc,Puzzolana.Ritornando al Porto diPuzzoli,dico che hora pochi uc

{ligi di effo fi ueggiono per elTer llato per maggior parte dell'onde marine fom
merfo & etiandio da fé illeflb rouinato , non ui cflendo , che ne habbia hauuto

cura , & penfiero,ficome fono rouinati gli altri edificiCcome è dimoflrato) Vede

fi poi ne'lmare(cominciando al llto)tredici Piloni fatti di matoni cotti di fmifu^
Trtitd P/7fo

rata grofezza.che paiono tredeci Turrioni.chi riiguardono à quelli,chc fono nel
tìiml lAdre. ^^^^ ^ BaicCcome fii dctto)fopra alcuni di quali fono follentati alcuni Archi,me

zo rouinati.Furd fatti quelli Piloni con detti Archi per prcncipio d'un Ponte di

pietra, che fi hauea a códurre talmente per mezo de il Golfo Puteolano infino à

Baie.à quegli altri Piloni,per fpatio di tre miglia,& fcicento paiTa.Onde da detti

Piloni infino à Baie fece un Ponte Galliculalmpcradore con dui ordini di naui

Vontt fitto i<i follentate dall'anchore coperto di tauole,arginato da terra da ciafcun lato a fi^

Cautelila dUe migliaza della Via Appia.acio che pareflc continuare cfla Via infino a' Baie.Etfo

ndui dimazzo pra detta arteftcioia llrada paiTo molto agiatamcte auati,& à dietro dui giorni.ll

li k B4W. primo giorno caualcoYopra un potete causilo guarnito di prctiofi adobbaméti
da
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da battaglia, colla corona di uerdiggiante Querzaincapo", & ilpreciorofcuto

a! petto iiaaendo nella man delira la lucente fpada , co'l reflo de'l corpo coperà

to di un manto di brocato d'oro.da'l lato deftro aperto.raltro giorno ui pa!ro\

fopra una caretta de due rotte uellito da Quadrigario.o fia da carraticro ( come
noi dicemo)drizzando li nobili caualli che lo conduceano.come dimortra Sucto

rio nella Vita di quello cofi.Nouum atque inauditum gcnus fpetaculi cxcogita^

uit.Nam Baianum medium interuallum,& Puteolanos molcs , trium milium &
fcxcentorum fere pafluum,ponte coniunxit, contraftis undique onerariis naui'-

bus,& ordine duplici ad anchoras collocatis.fuperieftoque aggere terreno ac di

redo inAppixVixforniam.PerhuncPontemultrd citrdquc cómeauit biduo

códnéti.Primo die phalerato equo infignis quoque quercica corona , & cetra,

&

gladio aurcaque damide.Poftridie quadrigario habitu curriculo biiugi.famofo^

rum equorum prajfcferrcns Darium pucrum ex Parthorum obridibus,comitan^

te prartorianaru agminc, & in Efledo cohorte amicorum.Seguitando poi lo lito

diladaPozzoliuedenfimolte forgiue dimedicineuoli acque nel lito apprefib

le riue.fra le quali ritrouafi il Bagno di Santo Analtagio.cofi nomato per la Ghie Bdgmdi.S.Au

fa di Siito Anartagio à cui e uicino,Birogna cauare la barena a chi uuoie ritroua' ftragio.

re detta acqua. Vedefi ctiandio in queftì luoghi preiTo alle dette riue,una Csucr^

na dalla quale efceno alcune acque,quale poi fono inghiotitte dall'harcna, & per

alcuni fecreti rufceletti entrano nella marina.Et ciò interuiene per elTcr otturati

Ji meati,per la ncgligentia degli habitatori de'l paefcper li quali ufciuano.Et per

tanto fa bifogno cauare l'harena di rimpeto alla dettaCauerna,a quelli le uoglio ^ j m a

no ntrouare.Giafu dimandato quello Bagno l'Agiuto dell'huomo, o fia in lati^
t'oieWbumo

no fubfidium hominis.impcroche fanaua molto marauegliofamente gli huomi^

ri fouenendogli nelle loro infirmita' • Lungo quella riua alla fcefa del Monte di

Calatura,eui un'altra fcaturaggine d'acqua nominata Bagno di Calatura da'l det^ Sàgno di Cala

to Montf.Poi fotto le rupi de'l Monte appare il Bagno della Pietra , cofi diman^ tnra.

dato,perche rompe la pietra.Piu oltre feguitando il lito incontrarfi ne'] Bagno Bjg. di pietra

di BagnuoIo,talmente nominato dalla picciola forma d'effo. Più auanti,cui il Ba Bag.di Bagnuo

gno di Giunchara.cofi chiamato dalli giunchi.quali in gran copia quiui 11 ritroua ^o.

no.Preffo poi al lito.uedefi il Bagno della Grotta. Hauendo defcritto le forgiue

dell'acque medicineuoli .quale fono circa lo lito de'l mare da Pozzoli ueribil '^deU4GroU

Monte PaufilippoCdi cui poi fefcriuera)uoglio ritornare a Pozzoli,per dimoftra *'''

re li luoghi mediterrani onero fra terra,Aduque apprelTo Pozzoli, nell'orto d'el

Vefcouo dalla parte aullrale.uedefi una Porta , dalla quale per molti fcaglioni fi

fcende in uno luogo molto caldo,tal ch'entrandoui alcun,fpiràdo il ucnto Olirò

facilmente lì foflfocarebbe,nó potcdo euaporare il foperchio caldo , che quiui fé

ritroua. Trafle nome quello Bagno d'Orto donico,perche efce nell'Orto dc'l

Vefcouo.Partendofi da Puzzoli,& caminando per la Via.chc conduce a Napoli,

uedenfi grande rouine d'edifici da ogni lato per un miglio,quafi infino alla Solfa

taria,Onde fi moflero alcuni à dire che fofle la Città diVuzoli di qua, da qlla che

hoggi di fi uede,comc hd dimollrato,& nò iui,ma io dico eh' fofle eira,oue bora

fi uecle,& che la fofie molto maggiore di quel che ella è al prefente, & che quelli

edifici foflero parte,duero borghi di efl3,Al fine di qfte rouine.fi fcoprc la Solfa SolfatarU.

tarla cofi da'l uolgo detto.ma da Strabone Foru Vulcani,quado dice che incóti'

ncte fopra Puzzoli fi ritroua il Foro diVulcano,ch'e un capo chiufo da alte rupi,

che di cótinuo ardeno.à fimigliàza de fornaci, màdàdo grand'efalationi co moL
ti flrepiti,& rimbombi. Et e' tutto qucfto campo pieno di Solfo. Ma fecondo

D d il
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CjmpìFkgri. Plinio fiJ dimandato quello luogo dagli antichi Capi Fkgri.come etiadio dimo'

Itra Siliio nel .8. libro , illic.quos fulp Inire pingues,phlcgrei legcrc iìnus . tglie

quello luofTo talmctc dalla maraucgìiofa natura fatto, che prima il ucde una Piaz

za à forma oualc.cioe più lunga che larga.conciofia cofa che ella e lunga da mille

cinqueccto piedi,& larga mille.tutta intorniata da alti colli,cccetto da'l lato oue

s'entra ucrfo Puzzoli. Et talmente fono continuati efll colli.che paiono effer cofi

cópoili dall'arte .Tutta quclb Piazza e folata di Solfo dalla natura produtto, So

ra cui canlinado (elfendo cauernofo) rimbomba da ogni lato.ficome rimbomba

fT no le cofe uacuc clfendo toccate.Nel fine di quella Piazza fi uede una gran FolTa
Cr4n Jcj}4,

^^^^ litonda che d'altra forma,piena d'acqua nera,& fpcfla,chc di continuo

bolle, co (Trand'impito madando gran uapori fuori.Di cui ella e uolgata fama,&

ttiandio è cofa ifprmientata.che efl'endoui tuffato qualche cofa da cuocere, incóx

finente iflratta cotta fi uedc,mancandogline però una parte.ficome a me fu refe

rito da Geronimo Lino nollro Bolognefe, che ui tuffc),quattro uoua,& folamé^

te tre corte ne illralTe.Nó fempre fi uede detta FofTa in un mcdefuno luogo ne di

tanta grandezza come ne poiib rendere uero teftimonio che eflendo io quiui ri

tornato dopo dieci anni.da che ui era llato.la ritrouai quafi la terza parte ottura

taperlacompofitionechifala materia cralTa circa l'iftrimita'di quella.Intorno

a detta Fofia aliai Bucchi fi ueggiono nel fuoIo,dalli quali efcono fottiliffimi fu^

mi folfurci con intenfisfimo caldo.Sono in quefta Piazza molte officine da llila^

re il Solpho biàco.Et ui e era pericolo a caualcare infino alla Bucca fopra defcrit

ta efsédo il tutto cauernofo.Onde nararo' gli habitatori de'l paefe.che di poco in

nanzi eraui profondato un Gentilhuomo co'l cauallo,chi profuntuofamcnte(có^

trol'auifationi fatte àlui;hauea uoluto iui caualcare, che mai più fuueduto.Di

quello Solpho ne parla Plinio nel quartodecimo capo de'l trentcfimo quinto ]i>

bro cofi.In Italia inucnitur fulphur in Neapolitano , Campanoque agro collibus,

quiuocantur Leucogabi.quod ecuniculis effofum,perftcitur igni .Si uede da

ogni lato abbrufciare quelli colli.&màdare gran fumi all'aria, con puzzolente

odore di Solfo che fi fcntc g tutto,e nò folamence quiui,ma infino à Napoli,fecó

do ch'e conduto da uenti.Egliè pero gioueuole quello puzzolente odore à quel

li che fono cattharofi & freddi di capo.Anchc fé dice che l'acqua di quella bucca

mollifica li nerbi,chiariftca gli occhi,fpegne le lagrime , co il uOmiro,fana il dolo

re de'l llomacho,agiuta le donne flerilli a concipere , fcaccia le febri fredde.pur^

ga la rogna.Paflato il collc,chi cinge quella Solfataria, dairoriéte.appare una VaL
Soìftttivii. Te oue fi confetta lo Alume delle pietre iftratte da quello colle, chi ferra la Solfa^

Il luogo oue fl taria.Coficóducefi.Cocquono dette pietre nella fornace, &illratte lecompo^

cofcttaloAln gonoinfieme,(5<:uifuperinfondano l'acqua iHratta di alcuni Pozzi che quiui fox

m^ no.alquanti giorni. Onde per tal infufione d'acqua tanto fono macerate che in

ceneri fi refolueno .Di poi ne iffraheno il lifciuio di dette ceneri, & lo ripongo

no ne uafi di legno.Il qual a poco a poco circa l'illrimità de uafi antidetti conge^

Iandofi,che ui rimane congiunta tal congciatura di grolTczza di un'unza,d

circa,che par un naturai ghiaccio,ò uero Chrillallo.che tìe bifogno co'l ferro fe^

pararlo . Ella e quella cofa molto bella da uedere Di cui gran guadagno fé ne ca

Mo uAllruc
ua-Piegandofi poi al fettentrione dopo poco appare Morite AÌlruno molto air

"
to. Nel cui mezo eui una largha bucca , che a poco a poco fi uà allrengendo,

che intorno di fopra gira da tre miglia , & nel fondo poi e di poco ambito,Et pa

reafimigliazafatto cftin'artificiofò Theatro.Po efler di profondità circa d'un

ftadio. Nella piazza de'l Fondo fi ucde un picciolo fiume di chiare acque traf.»

corre
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corrc.preflb cui eui un bel bofchettOjVedefi poi l'entrata da un cato non molto
Jargha.Io penfo che fofle fatto quello monte co detto bucce da qualche uiolen-

da di fuQoo lìcome è lìato fatto quefl'anni pafiati quel a Tripergula,di chi hauc^

mo fcritto difopra.Et che ui fia poi rimafo quel picciolo fiume , predo lo quale

ui fono alcuni gioueuoli Bagni.come dimoftrero'.Et fìmilmente credo che ila iìa^

to pigliato il modo di fare il Thcatri,& Amphitheatri artificiolì da quello & d'

altri limili luoghi talmente difpolli da fare li fpettacoli nella profonda piazza,&

da flare iui àucder la moltitudine del popolo . Qiiiui Alfonfo primo di Ragona
Re di Napoli & Fcrando fuo figliuolo,dauano piacere à i Signori & alli popoli,

faccndoui condure per quel lato aperto dalli cacciatori animali feluaggi, & poi

colli Cani combattere.fedcndo detti Re, & fignori prelTo lantidetto Bofchetto,

& il popolo fopra il colle,da 1 quale è intorniato detta Piazza . Da quello natura

le Theatro,nó molto lontano fi uede un picciolo llagno di acqua.alla cui fincllra

e'ilBagno d'Allrunochefono due fontane di egual forza. Ritornando alla Via Bag.di Aflri4

perlaqualeficamina da Puzzolià Napoli uedell il luogo oue era la Villa di Cj, no.

cerone.fimilmente hoggi di cofi nominato , oue fu fcpolto Adriano Imperado^ Vida di Cice»

re.chi mori à Baie ( come fcriue Spartiano)oue fii poi cófacrato il Tempio da An '"o""^-

tonino fuo fuccelTore in luogo de'l fepolchro.Seguitando pur detta uia uedcfi le

gradisfime rouine della Villa de.L.Lucullo ch'hauea prelTo Napolicfccondo Plu^ ^''''* «'•^•I-«

tarcho; Onde talmente haueaquiui fatto aprire il fafibfo monte co'l ferro,che '

conducea l'acque del mare nel Lago di Agnano.ch'era conchiufo fra quelli Mon^ .

ti.Da ogni lato di quella apertura appareno l'alte rupi, prelTo le quale fonoue^ ^^° ' ^"*

fligi di foperbi edifici rouinati.Et pertanto chiaramente fi ucde clVauanti che Lu
cullo facelTe fare quella tagliata,era gra difficulta ad entrare al detto Lago . Ben è

uero che horaCnon eflcnao che ne habbia cura)ella e quafi ripiena di terra. Entra

do adunque per quella Via al Lago,Siritrouano li Bagni de'l Lago detti di Agna
no,Sono qucfti Bagni alcune picciole llanze in uolta,nelle quali da'l fuolo efcono

alcuni uapori caldi,in tal guifa.che entrandoui dentro la pcrfona ignuda inconte

ncnte fcntirà rifoluerfi in fudore.Et per quello fono nominati Sudatorii.Rifolue

no li crudi humori dell'huomo allegerifcono il corpo,rillorano gli infermi,fana^

no le uifcere.ifTiccano le fillole,& piaghe dentro lo corpo , & refrigerano li pò.'

dagrofi.Parimcte opera l'acqua d' altro luogo quiui portata , & fcaidata al fumo
di quelli fudatorii.Qiiiui fanto Germano Vcfcouo di Capua ritroud l'anima di

Pafcafio Cardinale.come raméta Sato Gregorio ne'l.4. libro de i Dialogi. Più ob

tra alla dellra.alle radici dell'alta rupecde cui e intorniato il Lago^adai propincho
^^^^^

.

al detto,uedefi un Bucco non molto cauato nella rupe ne ancho molto largo ne .

alto,ouc eui un certo fegno da'! qual fono auifati quelli che ui uano , che più ob
tre nò deucno paflare,perche fé c5trafarano,fubitamente morti cafcarano , fico^

me più uolte ne llata fatta ifperientia, d'alcuni animali getatiui dentro , & come
anche io ho ucduto.Bc euero cli'eflendo iui cafcato in terra ranima!e,&inc5tcné

te illratto,& bagnato coll'acqua de'i Lago.ricorna uiuo,ma fé alquato ui rimane

rà nò gli gioua detta acqua ne altra cofa a farlo ritornare alli fenfi . Mi fiì narrato

dagli habìtatori de'l paefe.chc Carlo ottauo Re di Francia,haucndo fcacciato Ab
fonfo diRagona Re di Napoli.fece getare in detto Bucco un'Afino uiuo.qual fubi

taméte cade morto.Io credo procedere qlla cofa dalli puzzolléti,& uelcnofi uapo

ri.che di còtinuo efcono fuori dalli fotterani luoghi oue fono le niinere d di Sol

fo,d di alume,d d'altra cofa, li qli tato più nociuifono,quatoinficme fono più co

ftretti di ufcire di detto picciolo bucco. Onde tato maggiormente intcrdudino

D d ili
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li fentimcnti & fpiriti «itali degli animali.che nò potendo refpirare, rimangono
fuffoccati. Ma che poi eiTendo bagnati ne'l Lago fubitamcte.refufcitano.puo que

ùo forfc occorrere, perche efiendoui interdulì li fpiriti per il uclcnofo uapore,

rimangono comeadormentati,& coli incontenente bagnato l'animale fi fiieglia^j

no & ritornano al primo iiigore. Ma Tel ui tiara alquanto più, poi talmente Tera^

no opprelFi.che totalmente abbandonando l'animale.rimane di uita priuo,& pe

rd non li gioua l'acqua, Cofi ro dirci. Ne fa memoria di quello bucco Plinio nel

nonagefimo capo de'l fecondo libro,quando dice,Alii fpiracula uocant,alii Cha^
roncas fcrobes mortiferum fpiritum exhalantes. Aflai mi fono marauegliato di

Biondo & di Razzano huomini litterati & curiofi,che nelle loro Italie,non han^

no fatto alcuna mentione di quello bucco,& maflìmamcnte di Razzano, che lon

ntrcrittioe del go tempo dimoro in Napoli.Vedefi poi il Lago tutto intorniato d'alte ripi , tal

l^go diAgna mente che'l pare un'Amphitheatro.Nelqual non fi ritroua fondo.tanto è profon

fio. do (come parimcte fcriue Boccaccio}ne altra cofa produce eccetto che rane.Scor

giefi da'l Settentrione di quello l'alta rupe tutta di Felici uellita, dalla quale, nel

prencipio de la prima uera fcendeno tanti uiluppi di ferpe in tal guifa inuilupati,

& colligati infieme,ch'clla e cofa marauegliofa & paucntofa da uedere,]equale in

tal modo con gran furia fccndono riuoltandofi.che lìraboccano nel Lago,& mai

più fé ne uede ueftigio, auenga che fé ne uedeno infiniti uoluppi d'effe llrabucca

re in effo come afifermauano gli habitatori di quelli luoghi.Vfccdo fuori di que^

fto Amphitheatro (come potcmo dire) per la llrada, perlaquale fiamo entrati

(ch'ella molto piena di terra & di rottami di edifici,& facilmente fi potrebbe ra^

(cetare,da paffarc alla marina.come hauea fatto Lucullo) & ritornando alquanto

alla Via uerfoPuzzoli (perche ci è rimafo a dietro un Bagno dadefcriuere eh'

e

alla fineftra di effa ilrada) uedefi un Colle tutto fecco,di cui altre uoIte,ufciua fuo

go (come anche chiaramente fi pud giudicare) & fumo,fopra loquale (fecondo il

riporto degli habitatori de'} luogo) mai fi ferma alcun augello, ne etiandio ui ri^

poffano glianimali. Alle cui radici fono alcune Cauerne nelle quale bugliono

"Bdg.deUc BuU molto fortemente l'acque. Et per ciò è nominato quefio Bagno della Bulla.Ape^

U, na fi uede ufcire fuori di quelli luoghi detta acqua. Et per tanto fabifogno àchi

ne uuole.con indullria & arte condurla & raunarla in alcuni luoghi accio' la pof-

fa ufare. Eglié quello luogo molto pauentofo a quelli che ui uanno foli, per efler

feluaggio, & abbandonato, & per il continuo fumo che fempre efce di detta ac-

qua,& altrefi per il gran rimbombo de'l llrepito de'l bollire deiracqua.RitornÓx

do à dietro alla Via che conduce à Napoli da Pozzoli, & caminando (e giunge al

^ «,. Monte Paufilippo che par un Promótorio ch'entra nel mare. Nomina Plinio nel
ot duj ip

^^j-Jq (.gpQ^je'l terzo libro quello Monte Paufilipium,oueCefare hauea unaPe^

fchera,nella quale uiffe un Pefce fefanta anni (come fcriue Columella) Ne fa etian^

dio memoria di effo Monte Paufilippo,nel quinquagefimo terzo capo de'l nono

libro.fcriuendo de'l detto Pefcc.Taglia effo Monte la Via da Puzzoli à Napoli,&

parimente dalla Torre della Patria.La onde fe'l nò ui foffe fiata cauata la Grotta,

o fia la Via per il mezo delle uifcerc de'l prefatto Monte, farebbe neceffario à chi

uoleffe paflare à Napoli quindi lungo uiaggio pigliare , caminando intorno effo

Monte, ouero faticofamente" falire^fopra quello,"per effer molto repentino. Ve^

ro è che con molta ageuolezza fi pafla per detta llrada co grand'arteficio & fpefa

cauata nel faffo nominata Grotta, & da Strabene Spclunca. Ma innanzi che dica

di quella Grotta,prima defcriuerd detto Monte Paufilippo. Eglie quello Monte
tutto cultiuato,& pieno di habitationi &l Villc,& bc lauorato & d'alberi frutti*

feri

pò.

Grotti
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feri ornato.ch'ella è cofa molto dilefteuole da uederc.Bé e nero che auati fi falifca

ai detto,uedefi una bella pianura tutta fertile & produceuole di grano, oue fono

alti alberi dalle uiti accompagnati,dalle quali fé cauano buoni uini,fono etiandio

quiui molti Giardini pieni d'alberi fruttiferi & mafiunamentc di Aranci & d'al-

tri fimili frutti.Vedefi poi l'entrata dell'antedetta Grotta.laquale e tutta cauata ar ^^°^^<*'if ^f'

teficiofamentc nel falTojChe continua la Via per le uifcerc de'l prefatto monte in- ^

ilno all'altra parte.Di cui dice coli Strabone.Ritrouafi fra la Dicearchia de Napoli

una Spelunca nel Monte cauata.fatta à llmiglianza di quell'altra,per laquale fi paf-

fa da Cuma molti lìadii lunga, Se tanto larga, eh' infieme ui polìbno ageuolnien-

tepaffarcduecarra. Laqualiocuriofamenteuolendoucdere, la mifurai &lari- Df/cn'«jof(ff/

trouai cffer larga oltre di dodici piedi & altro tanto alta, & lunga cominciando '^ Grotta.

dalla foce,per làquale s'entra.alla foce per laquale fi efce al fcoperco,due milia pie

di,& da dette foci caminando al fcoperto,ma pero nel faffb tagliata,uerro Napo-
li,cinqueccto,che rifultarcbbeno in tutto alla mifura d'un perfetto miglio de no
ftri tcmpi,tutto quello cauato Si. tagliato nel fafTo,© di mille palfa. RcVuero die

quella parte fcoperta ella è alquanto più larga di quell'altra parte coperta,& due
uolte più alta. E quella parte non feguita drittamente raItra,cóciofia cofa che in

alcuni luoghi fi piega. Erano in quella parte coperta molti fpiracoli & feneiìrc,

periequaleapparea il lume, & anche eflalaua la terra alzata in aria da quelli che

palTauano quiui. Hora talmente fono otturate che nò appare il lume eccetto dal

fentrata & ufcita, che paiono alli rifguardanti due Stelle. Era non men ofcura ne

tépi di Seneca che ne tempi di noflri auoli,come egli dimollra nella Pillola quia

quagefima fettima cofi fcriucndo. Fui nella Grotta Napolitana,& nò ritrouo più

longa carcere di cira,& più ofcura delle foci di quella, Scriue Razano, che ne tcpi

fuoi, effendo totalmente efla priua di lume per elfer ferrate tutte dette fenellre,

& parte delle foci,dalle rouine della terra, fopra laquale erano crcfciuti cefpugli,

& pruni,onde era fpauenteuole cofa à quelli eh' ui entrauano fenza lume ui fece

aprire dette foci con il ferro (come hora fi ueggiano) Alfonfo di Ragona primo
Re di Napoli, accio che fenza paura ui potefleVo paffare le perfone. Cofa molto
laudeuole,imperoche da gran cófolatione à quelli eh' ui entrano ucdcndo dette

foci,che di lunge paiono due Stelle, alle quali drizzano il loro uiaggio. Padando
io quindi.uolfi il tutto curiofamcnte uedere, & a piedi co'l lume auanti, alTai mi
marauegliai della diligentia ufata dagli artefici,confiderando come l'haueano có^

dotta tanto drittamente ch'erano arViuati al luogo determinato, da loro. Onde li cht modo

poi fouente parlando co alquanti curiofi ingegni de'l modo chepoteano hauer fujje fatta dct

tenuto detti artefici in ofleruarc tanta drittura, cofi fu cóchiufo,che folle primie- ta Grotta.

ramente pigliata la mira fopra la fommita del monte & quindi à poco à poco da

ciafcun d'amcndui li lati fcendcndo & trahendo la linea infino alle radici di am^
bidue le parti de'l mòte al luogo.oue fi douea fare l'entrata & ufcita,& quiui def

{ìgnando le foci d*e(ra,& cauando di mano in mano & regulandofi co'l fquadro

fé giunfe al determinato luogo.come fi uede.Inuero ella è cofa di grand' artificio

& di gran fpefa , & non men marauegliofa , ma da chi la fofic fatta , fono diuerfc

openioni, come narra Frate Zenobio Acciaiuolo dell'ordine ({ci Predicatori

huomo ben dotto nelle lettere Grece & Latine, in un Panegirico defcriuendo le

lodi di Napoli & dei Napolitani. Et dice che forò alcuni chedilfero chelafoife

fatta da Lucio Lucullo,& altri da Bzffo.dc più oltre non fcriue.Ma io fcrei di opc
nionc che la foflelìata opera di Cocceio, accollandomi alle parole di Strabene, Ceetào

quando dicc.che folle fatta quella fofla fotto terra da Cuma àBaie.da Cocceio có^
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quell'altra di Pozzoli à Napoli/ccódo la publica fama,& che forfè detto Cocce^

io era d'opcnione che folle confuctudine di quella Regione di fare lellradea

fimigliaza di folìa(fecódo che difopra ho fcritto^A quello che fi dice di Lucio Lu
cullo,& di Dalfo, direi che fé Lucuilo haucfl'c fatto tal opera , ne haurebbe fatto

memoria 6 Liuio d Plutarcho,hauendo tato feriofamente deferirti oli altri edifi^

ci da lui fatti,che paiono di mcnore memoria degni di quella opera.Di Balfo re^

fpondcrei.che nò mi ricordo haucr ritrouato altra mentione che didueBasfi,

cioè di Ventidio Baifo, ualorofo Capitano di guerra , di cui ne parla Giuuenalc,

dimoilrado quato fofle fauorito dalla Fortuna ch'elTendo di uile lignagio fali al

Capitaniato de Soldati,de i Romani.Altre opere di lui nò fi legono , eccetto che

di militia.dalla quale fempre fu intertenuto.Dell'altro Baffo , li ritrouano poche
cofe di lui fcritte,per efler l'Iato di poca ilìimationc,fiche io concluderei che tan*

ta eccellente opera fofic lìata fatta dal detto Cocceio, come parimente tenne

Pauolo Giouio nella Vita di Pompcio Colonna Cardinale . Della quale dice Pli^

nio che fu maggior imprefaquefta.che non fu à fare una Villa.comc fece un'altro.

Sono anche diuerfe openioni oue folle fepolto Vergilio.dauati l'entrata di ef^

fa Grotta ucnédo da Pozzolo,oue e una picciola Chiefa , o uero all'ufcita di efla,

oue fi uede un monalìcro di Frati Canonici Reculari , Et dice Biondo co Razzai

no ellerfi molto affaticati per ritrouare detto Scpolchro di. nò l'hauere potuto
uedere.Auenga che ui follerò dette molte cofe dagli habitatori de'l pacfe.Ilche

fimilmente io feci.ma nò puote ritrouare cofa certa , béche fi dimoftrano fopra

/ lo monaftero di detti frati alcune antichitati.che dicono folTe iui fepolto , Ben è

uero che fu fepolto preflb Napoli due migliaCcome diceSeruio/opra laftrada
StpuUuYd di

^ja Pozzoli à Napoli.di rifcontro le foci di detta Grotta , con quefti uerfi per lui
Virgilio. comporti innanzi mancaffe.

Mantua me genuit.Calabri rapucre.tenet nunc
Parthenope,ceciniPafcua,rura,duces.

Onde per le parole di Seruio pare fi deue tenere che'l folle fepolto oucèquelx
Ja Chiefa de detti Frati preflb le foci di detta Grotta per la quale fi eke uenendo
da Pozzoli per pafl*areàNapoli.Poideirufcita della Grotta infino a' Napoli per^

fpatio d'due miglia caminado fra le radici de'l colle,& il lito de'l mare uedéfì ra.

ti edifici da ogni lato,che più tolto paiono parte della Citta' che una contrada

Ritornando poi a dietro preflb al lito,alle radici de'l monte Paufilippo, & fcen^

' dendo circa quelle,uerfo Napoli, apparcno molti belli edifici, tra li quali ui ne

uno fatto daGiacomo Sanazzaro tato delle mufe amico.quato fi ritroualfe ne no
flri giorni detto Mcrgulino , & in latino Mergeline , celebrato da eflb nel libro

fuo de parta Virginis^Oue alcuna uolta ui paflaua per traftullo inficme colli ami
ciucrtuofi.il quale lafcio* perhabitatione d'alcuni ReligiofiEui anche un'altro

Monailero ouc habi'tano li Frati dell'ordine de Scrui . Dipoi fi giunge alla mol-'

to gentile Citta' di NAPOLI dalle foci della Grotta due miglia difcol1o,fabri

cata fopra il lito de'l mare.allc radici delli belli Colli , Eglié Ncapolis nominato
daStrabone,Plinio,Pomponio Mela,Liuio,Solino, Antonino.Cornelio Tacito

nel quartodecimo,& quintodecimo libro , Silio nel duodecimo, & da Appiano
Aleffandrino nel primo libro,& da tutti gli altri fcrittori.Vcro è che prima fu*

dimandato Parthenope come dice Strabone,Plinio,Solino,Vergilio,&Sillio nel

l'ottauo,da una delle Sirene quiui fepulta.la quaIe,(come narrano le fauole)quin^

di fc gctd nel mare per il gran cordoglio che hebbe.non hauendo potuto ingan

nare colle fue lufinghc.Vliffe & compagni,& poi fu fcpolta in queflo luogo qual

fu

NAPOLI
C«4.
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fu poi fabricato dalli Cumani de da'l nome di quella Vcrgine,an?i meretrice Cco^

me dicono alcuni; talmente Parthenope nominato, come etiandio dimolira Sii- Ptrthriopc.

lio nel duodecmio libro.

Sircnum dcdit una fuum memorabile nomen
Parthenope muris Acheloiaj.squore cuius

Regnauerc diu cantus.cum dulce per undas,

Exitium mifens cancret non profpera nautis

Elfendo adunque qui uenuti li Cumani,clVeranfi partiti dalli fuoi padri & madri,

per habitare,òi hauendo ritrouato il fcpolcro di Parthenope, & di mano in ma^
no fabricandoui,& nominado il luogo Parthenope (come è detto da quella don
na) ài. di continuo accrefcendo di moltitudine di habitatori.per la dolcezza dell'

aria &piaceuofe2zade'l luogo, temendo li Cumani quali habitauano àCume,
che lafciando in piedi Parthcnope.fe douelTe abandonare Cume colli luoghi cir^

collanti,fecero confeglio di rouinarla.acciò non ui potellc habitare alcuno. Ilchc

eirequirono, Rouinato detto luogo.cominció la peiTiilenza à Cume tanto grade,

che ogni giorno ne pericolauano molti. Onde di mano in mano morédone gra

numero di perfone.^ non ui (ì ritrouando rimedio à tanta mortalità, andarono

all'Oracolo ai chiedere la cagione di tal cofa.Da'l quale ui fu rifpollo.cod interne'

nidi perch e haueano rouinato Parthenope.Et quando delìderalTero di elFer libe

rati da tanta pellilentia.crali bifogno di rifèorarla & rimetterla nel primo llato.

La onde fubitamente paffando alla rouinata Parthenope,la redifìcaro,& la nomi
naro Napoli.cioé Nuoua Città. Conferma etiandio Strabene che la folle primie^ Niwwd Otti,

ramcnt e edificata dalli Cumani, & poi folTc habitata dalli Chalcidelì , che quiui

paiFarono dalie Pithccufe & d'Athene,& al fine da loro dimandata Napoli. Forfi

parerà ad alcuno difcrepante Strabone dalla narratione foprafcritta , ma non è in

uerita.cóc/ofufre cofa che li Cumani tralTero origine dalli Chalcidefi Ccome e det

to; & detti Cumani dipoi fifermaro alle Pithecufe, de al fine edificato Cume, &
poi quindi palTando fecero quelta Città di Parthenope,& occurrendogli la pelli

ienza,pcr la rouina di quella.dipoi riftorandola la addimandaro Napoli.Ben è uè

ro che Solino dice la foffc nominata Napoli da Augullo.per elTer da lui rirtorata.

Dilchc affai mi maraucglio, perche Coltrc'che dica contra l'openioni di tanti aut-

tori, difopra nominati) chiaramente fi ritroua nominato Napoli da altri nobili

fcrittori di molti anni auanti Augufto. Et prima da Licophrone antico fcrittorc,

qual fiori ne tempi di Tolcmeo Philadclfo. Et poi da Liuio in più !uoghi,narran

do le cofc di Napolitani fatte di alquanti centcnara d'anni innanzi Auguro j-ra li

quali lo nomina nell'ottano libro fcriuendo che Napoli fi diede alli Romani con

aiuto delli Nolani. Et nel uentefimo defcriue che elTendo l'elTcrcito al Cerione,i-i^

uocato Fabio MalTimo Dittatore a Roma, palfarono li Napolitani à Roma & Prefente de i

prefentaro al Senato quaranta Tazze di oro di gran pretio,dicendo che conofcé n<</jo/j^«j al

do li Napolitani la gran necefììtà de'l popolo Romano per il guerriggiare che fa
^"*'^^° ^""^^

cea contro Annibale, non folamente per la conferuatione di Roma, ma anche di

tutte le Città d'Italia (impero che dalla falutc de'l popolo Romano depcndea la

falute d'Italia) gli mandauano quel poco di aiuto, à loro dalli fuoi antenati lafcia^

to.prcgandolo che lo uolefle accettare, & bifognandoli cofa alcuna, che potelTe^

ro,fe ne douelTero di loro riualere. Et quello riputarebbeno il maggiore benefit

ciò che da loro potelTero riceuere. Et che doueffero accettare con quello la loro

buona uolontà, riputandofi à maggior honore il donare che il riceuere. Vi furo

referitc infinite gratic da'l Senato, óc molto lodata la loro magnificéza & libera^

no.
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lità.Et per dimollrarc che gli folTe aggrado.non folamcntc il loro prefente.nia al

trefi le liberali proiniri!oni,& anjoreuole parole.accetarono la mcnore Tazza di

tutte l'altri. Et nel uentcfiino terzo,dimolìra il palTagio che fece Annibale al ma'

re Sottano per il paefc di Campagna accio cóquirtalìe Napoli Città di marina.Ec

più in giù nota.che haucndo ottenuto Annibale Capua, fece forza un'altra uolta

di uoltre focgiogare Napoli e con promiffioni & con minazze , & che uedendo

la colìaza di^Napolitani/e riduflc nel paefc di Nola.Et più oltre narra,che la quar

ta uolta menò Telfcrcito nel paefe di Napoli per faccheggiarlo più torto códotto

.
, . „. ^ da difpcratione che da fperanza di foggiogar la Citta'. Defcriuc poi più a balTo la

; 'is

* integra fede de i Napolitani uerfo il Popolo Romano, qual fempre cortantemen
^'"^'^"' ' te feruaronocofi ne tempi delle loro aduerfita, come ctiandio delle profperita
""^ "

' de.Onde per quelli auttori fi uede foffe cofi Napoli quefta Città addimandata, in

nanzi il nafcimento d'Augulìo da molti anni.Scmpre furo amati li Napolitani da

Ji Romani & parimente honorati,o foiTe ne tempi di Confoli d degli Imperado^

ri per la loro collante fede feruata à quelli.Et per tanto non e maraueglia fé ritro

uiamo che da ogni tempo ueneflero quiui li Romani per pigliare riìloro edgli

affannati fpiriti,aopo li grani faftidii folìenuti cofi ne'l gouerno della Republica,

come nella guerra.come dinota Strabene . Ben è nero ch'anche molti di loro ui

pafìauano per haUer ageuolezza da fodisfare ad ogni fuo sfrenato & lafciuo ap»

petito,ritrouandofe le forgiui de bagni tanto dell'acque calde quanto fredde qui

ui intorno,& maffimamente àBaie di à Po2zoli,& etiandio per la dolcezza dell'

aria & amenità dc'l luogo. Et tanta cui la dolcezza dell'aria & bellezza de'l paefe,

che molti Imperadori & Senatori Romani uolcndo dar ripoflb alle Orache mé^

bra,& falciditi fentimcti,per le cofe della Rcpublica,à quelli luoghi ueneano per

uiuere quietamente,& akrefi altri grand' huomini per occuparli alli ftudii delle

lettere, Onde dice Sillio.

Nunc mollcs ubi ritus.atque hofpita mufis

Otia.óc cxcmptum curis grauioribus atuum.

N<</)o/j guhi Fraliquali fu.P.Vergilio eccellente Poeta.T.Liuio Paduano,Horatio,Claudiano,

hitationc de Ut Francefco Petrarcha.molto amico di Roberto Re di Napoli. Et ne tempi de no^

tcrtUihuominì. flri auoli,Antonio Beccadello Bolognefe detto il Panormitano digniffimo Ora^

tore.Lorenzo Valla Romano riftoratore della Icngua Latina,Porcellio Romano
elegante Poeta.Biondo Forliucfe curiofo uelligatore dell'antiquita , Bartholo^

meo Faccio da Sulmona,Nicolo Sagontino,Giouanni Aurifpa.tutti digniffimi in

segni,con molti Theologi & Philofophi.delli quali fu Ferrando Valentino,Mi'

chèl Epilam,Giouani Solerio.Giouan Cardona,Henrieo Palermitano,Pietro Raz

zano poi Vefcouo di Nucera,Geronimo Monipoli,& Giacomo Mantouano tut^

ti tre dell'ordine de Predicatori,huomini molto illullri di lettere.Non meno ho

ra ui conucneno li Prencipi, & Signori in quella Città da ogni parte de'l Regno
per loro piacere & tratlullo che conuenneuano ne tempi antiqui,fccódo che di^

moftra Strabene. Impero che di tutto il detto Regno fche fi contiene fra il mare

Adriatico,il mare Tirrhenno, & da'l fiume Tronto, & da Fondi infino al llretto

canale di Miffina,{lrcgnendoui dentro parte di Abbruzzo.tutta Puglia.Calauria,

Bafilicata.é Terra di Lauoro) palTano quafi tutti li Signori di detti luoghi a que^

ila Città ad habitare la maggior parte dell'anno , oue quafi tutti ui hanno li fuoi

Guit nobiliti Palagi.Et per queflo fi ueggìono da ogni lato Précipi,Duchi,Marchefi,Conti,Ca'

il aapolU ualicri,Dottori,Baroni,Ge'ntilhuomini,Prencipe(Tc,Duchefre, Marchefane, Con^

tcfrc,Baroneire,& Gentildonne.. La onde credo ricrouarfc poche Città nel mon^
do
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do da rcguagliarc à quefla quanto alla nobi!ita\ Vero è che dico della nobilita di

tuttoilRegno,chequiconuienc,& nò dico della nobilita folamcntc de'J corpo
della Citta\auenga che etiandio (parlando folamcte di efla; ui (ìano molti Signo^
ri. Baroni, de Gentilhuomini.Allai per hora para me haucr detto dc'l gra cócor^

fo de i Signoria Baroni, & litterati huomini quali, fono quiui ucnuti,& che al

prefence ui uengono per la amenità de'l pacfe,& la piaceuolezza dell'aria ad habi

tare. Hora uoglio dimollrare detta Città. Ella e grande & molto fontuofamente
edificata fra il mare, & li piaceuoli Colli, ben fortificata di grolle mura, & maffi'

mamenrc quell'anni pafi'ati di comandamento di Carlo.V.fmperadorc, Sotto la

cui polfanza lì ritroua. Quiui ueggionfi ornati Tempii.fuperbi Palagi Se fortiffi^

me Rocche. Et particolarmcte la Chiefa dl.S.Chiara co'l Monaftcro di Monache,
.s.Cbkrtt,

opera certamente molto marauegliofa, laquale fu fabricata dalla Regina Agnefc
Spagnuola,altri la nominano Santia,conforte de'l Re Roberto. Ouefi fcorgono

moke arteftciofe Sepolture di Re,Rcine,& figliuoli di Re delia nobiliflimà tlir^

pc della Cafa di Durazzo,& di Carlo Re fratelìo di.S.Ludouico.Eui poi la Chiefa

di.S.Domenico, oue d uede la dinota imagine de'l Crocifilfo, che diffe a'.S.Tho^ -S.Domenico.

nafo d'Acquino. Bene fcripfilìi dcmeThoma,cioc tu hai bcnfcritto dime 6
Thomafo, Si cóferuano nella Sacriftia di elTa, Tofla d'Alfonfo primo Re di Rago
na,di Spagna,di Sicilia,& di Napoli,di Ferrando primo fuo figliuolo, & di Ferra

do fecondo,d'Ifabella Ducheffa di Melano,& di Ferrado Daulos Marchefe di Pe^

fchara folgore di battaglia,con molti altri Prencipi & Signori. Nel fagrato Terru

pio di Frati di MonteÓIiueto uedenfi le uere effigie di Ferrando primo Re, & p . ,. -

dei fecondo Alfonfo, fopradetti, tanto marauegliofamente compolle, che paio-
Q/^^^f^,

nouiuerc, lui etiamcfepolto AlexandrO deAlexandri lureconfulto.checópo-
s.Giouàniìi in

fé quella dotta opera Genialiuiii dierum di gran dotrina,& eccellentia. Nella pie- Carbonara.

ciola Chiefa di.S.Giouanni in Carbonara di frati Heremitani fi fcopre fopra l'alta soperbi fepol

re maggiore la foperbiffima Sepoltura di Roberto Re,& di Giouanna prima fua tura iti re Ro
Sorella, fatte di candido marmo, oue fiuedenoeffi fcolpiti con grand'arteficlo. bcrto.

Dietro à loro in una picciola Capella eui la bella fepoltura ài marmo biaco di.N.

Carrazzola già gra riiarefcalco de'l Regno.oue minutamente fi fcorgie la fua cffìx

gie. Anche quiui uicino un'altra Capella appare, molto riccamente ornata. Sono
etiandio altri nobili Tempii in Napoli, cioè lo Epifcopio Ccofi da loro nominata Epi/cop/o.

la Chiefa Cathedrale).S.Lorenzo,& la Chiefa di mcnori di.S.Francefco con altri, -S-Franccfco.

che longo ferei in defcriuerli. De Palagi, aliai fontuofamente fabncati fi ne ritro-
P'^'O'^^Dw

nano,& maffimamente quel de'l Duca di Grauina,bcnche nò fia compito,che fe'l " '^ g>-ìj«w<<

fufic hnito,fi potrebbe agguagliare co ciafcun altro nobile Palagio d'Italia,& pa-
J^^'^"

** **

rimente quel del Prence di Salerno, con alcuni altri, Somii belle di dritte llrade,
*'^"°'

nelle quali fé ucdeno li Quattro Seggi, di Capuana, di nido, della montagna, di Q^^^se^^i
fanto Giorgio,oue fi ragunano li Prencipi,Duchi, Marchefi,Caualieri, Conti,Ba- ^*

roni,& altri Signori a trattare le cofc della Città. Eui il fortilTimo Cartel Nuouo
caftelNuouo

primieramente edificato da Carlo primo,di Angio Francefc Re di Napoli Coue

era il Monaftero di Frati Menori,che in uece di quello poi fece.S.Maria de la Ne/

uè diolTeruantiaCcomefcriuePandolfoCollcnutio nel quarto libro dell'hillo^

rie del Regno) che fu coronato Re di Napoli nel 126 y. con Beatrice fua confor

te nella Chiefa di.S.Giouanni Laterano in Roma da Clemente quarto Pontefice

Romano,& poi fu talmente riftorato da Alfonfo di Ragona primo,Re di Napo^
li,che fra le prime fortezze di Europa fi pud annouerare.Pofcia fcorgicfe Cartello (^afldlo C(tpué

Capuano alla Porta Capuana affai forte fecondo quegli antichi tempi, iiqual ho.» w.
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Cd/ltUo di
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ebtff.

kiitìO '.

ra e (Tato afTì^nato per hr tutti i Confegli, de altre cofe della Camera Imperiale,

6c della Citta, con Calici di Luouo pollo alquanto difcollo dalla Città nella ma^

nnafopraun fcoglio (dagli antichi Meagro nominato) daGuilielmo terzo Nor^
mano amendue fabricati,& lungo tempo addimandati Normani.fecondo il Col
lenutio nel terzo libro.Vero è che poi il Calvello Capuana fu da Carlo di Angio
rinouato & forcitìc.ito, & Caltel di.S. Heremo polio fopra la rupe che rifguar^

da alla Città , qual eliato grande mente fortificato da Carlo quinto Impera^

dorè quell'anni palTati. Poi fuori la Città ai mczo giorno fopra lo lito de'l mare
appare il molto arteficiofo Molle fatto primieramente da Carlo fecondo Re di

Napoli per maggiore fecurezza de'l Porto, & poi molto aggrandito da Alfonfo

primo, come fcriue il Collenutio nel quinto libro, oue femprc fi ucggiono affai

nauili da diuerfe parti de'l mondo condotti.E ornato Napoli fimilmente del Stu

dio Generale pollo da Federico fecondo Imperadore, con molti Priuilegii, coli

dicePandolfo Collenutio nel quarto libro,oue concorre gran numero di lludc^

ti da ogni lato de'l Regno. Quiui fono honorati & riueriti alTai corpi Sati, di fra

glialtri.di.S.Afpreno Vefcouo,di.S.Agrippino,Eufemio,Athanario,Scucro,Gio^

uanni è Gaudiofo Vefcouo.S.Gianuarro Vefcouo Puteolano, & martire. Anello

Abbate.Rellituta Vergine & martire, & Candida VedouadifccpuIadi.S.Pietro.

Altre affai Venerabile reliquie de Santi in quella Città fi ritrouano,che lungo fc^

rei in ramentarle.Sono ufclti di effa affai illullri & eccellenti huomini,che hanno
dato fama 3c luce nò folamente ad effa,ma altrcfi à rutto il mondo, delli quali fu

Bonifacio nono Pótefice Romano de Tomacelli nobile lignagio, ilqual elTendo

d'anni trenta fu riputato degno di tanto Pótificato.cofi per la Tua integrità di ui^

ta,come etiandio per la fufficientia delle lettere.come dimollra Biondo con Pla^

tina. Fu Giouanni uigefimo terzo (innanzi Baldaffare nominato) della nobile fa^

miglia de Coffi.à cui e' molto ubbligato la noftra Città di Bologna per li benefici

da lui riccuuri offendo Legato di effa, & poi fatto Pontefice, fecondo che dimo^
tirano gli annali di quella. Die gran fplendore à quella patria Oliueri Caraffa Car
dinaie della Chiefa Romana con la fua fingolare prudentia.Vincentio Carafla.An

dreaMathePalmieri,Marino Carrazzola Cardinali quell'anni paffati all'altra ui^

ta.Hora uiueno Antonio.S.Seuerino,Giouan Pietro Carraffa,con Giouan Vincer

tic di Acqua uiua parimente della Chiefa Romana Cardinali huomini nò meno
nobili che prudenti. Hàprodutto fimilmente molti altri Prelati cioè Patriarchi,

Arciuefcoui & Vefcoui che ferei molto lungo in defcriucrli , liquali cofi co la lo'

ro buona uita,comc etiandio co la loro dottrina hanno ornato cffa.fu Napolita^

no Statio Papinio eccellente Poeta,& Giacomo Sanazzaro dolce amico delle mu
fe.come ciafcun elegante ingegno ne pud dar fentenza.Abandond tanto huomo
la compagnia di mortali quell'anni paffati, con mellitia dclli litterati, lafciando

dopo fé molte digniffime opere coli in Latino.comc in Volgare,con la fua hono
rata Caffandra Marchefana,dóna certamctc di molte uertuti Se littcre ornata.De

ferirti gli huomini illudri, che alla mia noticia fono pcruenuti, hora pallerò alla

dcfcrittione della Signoria,dalIaquale ella e Hata gouernata.Fu ftmprc diuota &
fedele al Senato & popolo Romano &agli Imperadori.chc teneuano l'Imperio,

infino che mai puotc.come dimollra Liuio in più luoghi,& fimilmente Biondo
con Sabellico,& Pandolfo Collenutio nelle loro hilloric . Mancata poi l'auttori-.

tà & poffanza dell'Imperio Romano, fu foggiogata dalli Gotthi,& poi da Bcliffa

rio Capitano di Giufliniano Imperadore (come narra Procopio nel primo libro

dcll'hiilorie di Gotchij Hauendo poi li Longobardi occupata la maggior parte

del
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del Regno fi feceRc di elTa Giouani Campfino Coflatinopolitano altrcfi infinno ciomnni Cam

rendolì di quella parte di Capagna, clic à Longobardi non era foggiettaCcllendo pfi'io-

morto Foca Impcradore)che fu l'anno di Chrillo.6 1 2 ma creato Heraclio Impc-
radore.Eleutherio Eirarcho ruccire,& ritorno Napoli à diuotione dell'Imperio,

coli fcriuePandolfoCollenHcioncl.z.libro. Et talmente rimafe infino chepaira-
N<f/)o/:/o«or

ro li Sarracini d'Africa nell'Italia dell'anno.8 z p.Liquali hauendo ottenuto tutto ^"'P"''°-

il paefe d'Italia.qual'è da Gaeta a' Reggio di Calauria,panincte cfia Città ne ucnc

fotto il loro dominio.Et coiì fu da loro tenuta opprella da. 3 canni infino alli té^

pi di Giouanni.i o.Pontefice Romano,huomo nò meno ardito che buono.Ilqua

le con aiuto di Alberico Marchefe di Thofcana.li caccio"" de le confine de Roma^
ni.Et fe^uitadoli infino al Garigliano.fecc una gran battaglia con loro , & uinfeli

di modo.che lafciando li Saracini l'altre cofe.fi reduffero al Mòte Gargano,&qui

ui fc fortificarono come dimo(lra,Biondo,Platina,SabeIico , & Pandolfo Colle^

nutio nelle loro hilìoric.Onde da quelli tempi in qua.Napoli riconobbe la Chie Kiconohe N^^

fa Romana per fuo Signore, benché foiTe poi trauagliato da Greci, & da Sarraci- poh U Chuf*

ni,infino alla uenuta ae i Normani nell'Italia.Delli quali fu' il primo inueflito di Komnid.

Napoli.da'l Pontefice Innocentio.a.Ruggeri fecondo.^ poi Ruggeri terzo.Vero Rwgif-^JWf*

e che non furo addimandati Re.impero che fu il primo legittimamente inilitui- 1^'^° '^ iiapoU

toRe,Guilielmoquarto,figliuolo de'l detto Ruggieri d'amcdue le Sicilie, cioè dAi^'^pf-

diquada'lFaro,&dila,daHadriano quarto Pontefice Romano , A* cui fuccefe
^"^g""'-"/-

nel Regno Guilielmo quinto.detto buono,per la fua manfuetudine.chc fu il fc^
Guiluuno.Uif.

condo Re legitimo d'amcnduc le Sicilie.Il qual hauendo regnato uenti fei anni,

& uiuuto.j 7.neiranno di Chrillo.i 1 8 6.con meftitia,non folamcnte de i fuoi pò
poli,ma anche di tutte le nationi Chriiliane pafib di quelìa uita in Palermo non
Jafciando alcun figliuolo.Et fii fepolto nella Chiefa maggiore di Palermo , & po^

fle fopra il fuo fcpolcro quelle parole . Q^i giace il Buon Re Guilielmo . Di poi

fu dichiarato Re de amcndue le Sicilie nel.i 1 9 i.da Celellino.fPapa, Hcnrico fe^ Hent-ico mot
fio figliuolo di Federico Barbarofla,& coronato Imperadore,che piglio Colìaza radort.

figliuola già di Ruggieri quarto, elTendo cauata de'l Monallero di.S. Maria di Fa

lermoCoue era AbDatc{ra)con auttorità de'l Papa ciTendo già' d'anni cinquanta.^

fua confortc.di cui ne trafle Fedcrico.z.PalTò all'altra uita Henrico in Medina nel' Ycderico.^,

l'anno.i 1 9 8. & portato a' Palermo,lafciando Federico fuo figliuolo hcrede de'l

Reamc.Fu Henrico prudéte,& cloquéte,& di mediocre llatura, aliai gratiofo di

afpetto,debile di corpo,ma d'animo afpero,& uehemente.onde fu molto terri'

bile agli nemici.Molto fi delcttaua di cacciare , & di uccellare co Falconi & altri

ucelli di rapina.Et fé dice che Federico fuo padre fu (Te il primo che portaflc neL

l'Italia tal modo di ucccllare.Succcfle poi nel Regno Federico.i.fuo figliuolo,chc

fu poi coronato Imperadorc da Honorio.fPapa nel.i 2 2 o.Et macd in Ferenfuo

la di Puglia nel mille e ducento cinquanta & 'portato à iepellire a Monte Reale

fopra Palermo in Sicilia.Sopra la cui fepultura Manfredi fuo figliuolo naturale

le fece porc queili ucrfi.

Si probitas,fenfus,uirtutis gratia,intelleduy,

Nobilita? oris,po(rent refilterc morti,

Non foret extindus Fedcricu$,qui iacet intus.

Fu Federico bello & formofo di corpo,& di giuiìa ftatura.colle mébra quadra^

te,& di pelo alquanto roflb & allegro, e' molto di fcntimenti fuegliato,& di grà

prudenza.Hauea ingegno a' tutte l'arti mecanice.dotto nelle lettere, fapea in più

linguaggi parlarc.cioc in Italiano,latino,aIamano,francefe,greco, & farracino. Fu

magnifico liberale.magnanimo.e rcmuneratore di bcneficì,& feucriflìmo ucdica
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torc della pftdia.Valfe afTai nell'armc.e d'animi iniiito.Veroc che fopra modo fiì.

amarore di Feminc,& molto fé diletto della caccia.Trauaglio' affai la Cniefa Ro
mana.come altroiic ne parlerò,& parimente della Tua morte.Dopo la cui morte

rimafe il Resino à Corrado Tuo figliuolo,& coilui morcndo.s'iniìgnon de'l Re^
C'aridoi ono.Manfrccii Tuo fratcl naturale,rcn2a aurtorità dc'I Papa.nel.i z 54.ru Corrado

fopra nominato huomo inhumano e crudele, & di prudétia, & di uertu' molto

da"l padre diffimile.Veroè che fii di bellezza da reguagliarc ad Abfalone.Volédo

Papa Vrbano.4.fcacciare Manfredi, inuefti de'l Regno Carlo Duca di Angioia fra
Cirio ditc4 di

^^j ji.s.Ludouico Re di Francia.ncl.i z 6 i.Supcro^ Manfredi Carlo antidetto , &
^"^'°'

rimafe morto prclfo Beniuento & fu fepolto fuori dc'J fagrato per effer ifco^

municato,& pollo fopra la fepoltura quelli uerfi.

Hic iaceo Caroli Manfredus Marte fubaftus,

Cacfans hercdi non fuit urbe locus

Sum patris exodiis aufus confligere Petro

Mars dedit hic mortem.mors mihi cuiicta tulit.

Era Manfredi huomo di perfona bclliiTimo.dottisfimo in lettere , & in Philoro^

phia,affabile,animofo & gagliardo della perfona,aftuto,& liberaliffimo .Edificc)

nel Golfo di Siponte Manfredonia.Ottenne dopo Manfrcdi.Carlo Duca di An^-

gioia tutto il Regno nel.i 26^ de etiandio la Sicilia oltra il F arro . Vcroé che per

Finfolentia d'alcuni Franccfi furo morti tutti li Francefi nella Sicilia & li Siciliani

fi dierono à Pietro Re di Ragona.Et cofi non più ufci delle mani detto Regno de

gli Arragonelì.infino à Carlo.f.Imperadore.Mancò poi Carlo nel.i 2 8 4.d'cra' di

anni.j 6. hauédo regnato.i y.Fu Carlo di pedona grade & dritto , con uifo rubi.'

condo,nafo grande,feroce di afpetto,animofo,feuero,& afpero re! punire.Mol^

to più eccellete ne le cofe militari.che in le ciuili.è paciftco.modello nel mangia^

re & beuerc.Et ne le cofe ucneree quafi di uita religiofa.Dormiua poco,& parla^

uà poco,ma facea affai cofc,& operaua più che nò diceua,Largo a Soldati,& mol

to fermo nelle fue promeffe.ma ambirionfrimo,& cupido di ilato , & di danari,

fenza cercare onde ueneffero per efpcdire !e fue imprefe . Non fi delettd mai di

Buflfoni,ne di uolteggiare, 8c lìmi! gente di corte , ma di foldati folamcnte. Porta

uà per fua arma li gigli diFrac!aincampoazzuro,& difopra un callel uermiglio

à differenti^ di quella de'l Re di Francia.Macule) aliai la fama fua de le uittorie ri^

ceuute con lafciare troppo licentia alli fuoi foldati nel tempo della pace in dano

de li fudditi.Fcce edificare Chiefe & Monalleri & molti altri fontuofi edifici,

&

tra oli altri Calìel Nuouo di Napoli nel luogo,quale bora, oue era un Monafte^

ro di Frati Menori,il qual lui fece roinare per pomi il Cartello. Et in emenda di

quello fece fare Santa Maria de la Neue.Morcndo,altro figliuolo non lafcio che

Carlc.ij, Carlo fecondo Prencipe di Salerno allhora prigionia chi molti anni innanzi ha

uea dato p moglie Maria figliuola di Stephano Re di Ongaria . Succeffe a' Carlo

primo il detto Carlo.a.fuoìigliuolo.ll qual hauédo regnato anni.2 4. efscdo d'an
Roicr/o.

j^j ^ o.paffò all'altra uita ncl.i 5 o 9.1afciado il Regno a'Roberto fuo figliuolo. Fu*

Carlo huomo benigno,gratiofo,giullo e molto Jiberale.Fu nobile prccipe ne le.

Carlo lAdrtt
. ^^^^ ouijj^e pacifiche.ma ne le militare.ne fortunato ne efperro.Di perfona fu aU

v'hliìbbo
quanto torto & zoppo.Traffe di Maria fua conforte none figliuoli mafchi & cin

ci'oùdnni
^"^ femine,li mafchi furo.Carlo Martello Re di Ongaria p fùcccsfionc della ma*

Raimondo bel dre,Ludouico uefcouo di Tolofa poi canonizzato da Giouani.2 2.Papa, Roberto

hngcri. fgcnito.chi fucceffe a lui nel Regno di NapoIi,Filipo principe di Tarato.Gioua

Lidouico.ij. ni' principe della,MoreaTrillano,RamondoBcllingcri,Ludouico.2.Duca di Du^

Victro. razzo.Pictro Còte di Grauina,Lc figliuole femine furo.Clenictia moglie di Carlo.

primo
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primogenito di Filippo Bello Re à\ Fracia.Riacha maritata à Giacomo Re di Ra
gona,Hclionora donna di Federico Re di Sicilia , Maria cóforte dt'l Re di Maio
rica.Beatrice fpofata ad Azzo Marchcle da Elle ilgnore di Ferrara.&'poi à Belerà

mo da'l Balzo,& ellendo lui morto,à Roberto Dclphino di Vienna , Fece Carlo

molti editici in Prouenza,& in Italia,^ maiTimanicntc il Molo(come è detto) Pi

glio poi la corona dc'l Regno Roberto tertio genito.comc fcriiTi.l Et hauédo te^

nuta la corona de'l Regno molti anni.lafcio' la fpoglia mortale nel.i j 4 2. nò li ri

'' manendo alcun figliuolo,béchc ui rimaneiTero tre nepotc figliuole di Carlo Tuo g- .

figliuolo,ciocGiouanaprimogenita,Maria,&Malgherida.Fu riputato Roberto
(ìgnore molto prudente,dotto, reIigioro,libcrale,& grande amatore de huomi^
ni dotti & uertuofi.Ne ^\ ritroua alcun fcrittore de i fuoi tempi.chc di lui honO'
ratamcte non parli.Hebbc per donna Sancia figliuola de'l Re di Maiorica fantiC

{ima donna. Della quale nacque Carlo fopra nominato.Et edifico molte Chicfe, 1

& Monalleri.e tra gli altri quel di.S.Crocc di Napoli.oue detta Reina è fepolta,

& il Monalìero di.S.Chiara.Etiàdio agrandi gli edifici di Cartel Nuouo, & edifi^

co il Calkllo di.S.Hercmo.Et dopo molte cofe da lui fatte.lafcio di fc dolce &de
liderata memoria,ma?fimamente celebrata da Fracefco Petrarcha & da Giouani

di Boccaccio, V\ quali da lui furono fingolarmente amati. Piglio' dopo lui la bac^

chetta deirimperio de'l Regno Giouana prima Tua nipote , che regno infino all'

anno.i j 8 o.quale fii lìragolata di comadamento di Carlo di Durazzo Re di On^
garia,hauendo quella adottato in figliuolo Ludouico primo DucadiAngio&
iigliuolo.i.di Giouani Re di Francia con confentimento di Clemente. 7. antipa^

pa.ll qual poi molte guerrhe elTendo flato ferito nella battaglia fatta inPuglia co

il Conte Alberico da Cunio,Capitano di Carlo di Durazzo, palio di qucfta ulta

nel.i 3 8 4.in Bifcgli.Morto poi Carlo.fantidetto in Ongaria.nel.i 3 8 6.1i fuccefle

nel Regno di Napoli Ladislao fuo figliuolo.Benche forfè coronato di detto Re^ tstdittd»,

gno Ludouico.2. figliuolo di Ludouico Duca di Angiola da Clemente.7. antipa^

pa in Auignone-Et hauédo Ladislao regnato anni.i 9.palio' all'altra ulta nel. 1414.

iafciando herede Giouanna fecóda fua Sorella,perche non hauea figliuoli.Fu Lsu

dislao affai bello huomo di perrona,bellicofo,cupido di fignoria , gagliardo , &
fortunato,& da ogn'un temuto.Amo l'armi & i Soldati.Fu molto uigilante nel'

le Tue operc,robullo alla faticha,(3f alquanto balbutiente nel fauellarc^Dilche ere

deuano fu iTe ftato cagione il ueneno che li fu dato à bere nella giouinezza , p lo

qual liete a gran pencolo della uita.Era liberale,& mallimamcte alli Soldati.Ve^

(iiua di uile habito,& masfimc in capo . Honoraua molto li foreflieri. Si ucrfo

tutti fi dimoftraua cortefe.Morto Ladislao,fuccefle nel Regno Giouana.z. fua So Gioiwttu.if.

rella già maritata al Duca di Aullria.che fu l'ultima che regno' della CafadiDu^
razzo fcefa di Francia, laqual adotto in figliuolo Ludouico.3. figliuolo di Ludo^ Ludouico.iif.

uico.a.Duca di Angiola, & poi anche.piglio per figliuolo Alfonfo Re di Ragona
Mori Ludouico aCofenza nel.1434. Fu huomo molto clemente, & benigno.

Dopo la cui morte,poco campo la ReginaGiouana cócio fufle cola che nel mede
fimo anno pafsò di qila uita,lafciado herede del Regno Renato duca di Lorena .

fratel carnale di Ludouico fopradetto.haucdo priuaco della figliatione Alfonfo '"**'*"'*'*•

antidetto.Fu la Regina Giouanna impudica,& inflabile.Onde fi diccua che folax

méte nell'inllabiliti fu flabilc. Piglio poi Alfonfo il Regno & lo tene in fino alla

morte,che fu ranno.i458.& di fua eta.6 ^.hauédo regnato in Napoli anni.22.lafcia A//b«/ò Ke di
do herede de'l regno Ferrado fuo figliuol naturale.Fu Alfonfo di llatura medio ButgonacrR»
ere di corpo afciuto e Iegiadro,di uolto più al color palido che bruno.d'occhi Ju di utpoU.

E e ii
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Alfonfo.ij*

Itndniino.

Or/o.S.Re dì

TrtuicU

Terrandino.

Tedtrico.

{Trati& lieto afpctto.ll nafo hebbe alquato rileuato in mezo,& alqiiato aquilino,

li capelli negri per natura,& portauali corti,fi che le orecchie non paiTauano.Era

nel parlar brcue.cortefe.terfo & fencentiofo. Le Tue rifpolle piaceuole , <^rariofe

& anche.hauendo Tempre molto refpetto a n on lafciare partire alcuno da la fua

prcfentia malcótcnto,in tato che fé di alcuna cofa era richiedo , che à lui non pu'

rellc douerla concedere,piu tolto qualche dilatione interponea ch'apertamente

negalTe. Fu religiofisfimo,& circa il diuino culto & cerimonie & reprefentatio--

ni Chrilliane alFiduo &diligente,nó pretermettcdo cofa alcuna ch'ali ornato &
frequentia de'l facrifìcio perteneffe,& molto a quello attcto lìaua.Hauea etiadio

E ufanza accompagnare humilméte & con grà riuerentiaà piedi la Eucharilha

in qualunche luogo fi trouafle.che per la terra folTe portata.Fu téperato nel uiue

re,& mallìmamcte circa l'ufo de'l Vino.lo qual d nò beueua d co molto acqua'al

temperaua. Amaua la bellezza, la quale diceua clTer argométo di buoni co

ftumi.ficome il fiore e argométo de"ì frutto.Mai di fangue humano fi delettd.Era

nella battaglia afpro e terribilc.ma finita la pugna,& la uittoria.mitiiTimo &. hu^

mano,& drogn'iniuria dimenticato,come fé mai iìata non fu (Te. Fu fplendidilfi^

nio nerapparato,& ornamenti di cafa.con paramenti & cortinaggi di ricchami

& di feta,& uafi d'oro,di argento in quantità incredibile.Vago d\ gemme & pie

tre preciofe.Et benché hauclfe tanti apparati,non pero dellettauafi di uellire (on

tuofamcnte,Fece grad' edifici,ma li più famofi furo Cartel Nuouo che lo redulTe

à quella bellezza,& fortezza.che hoggi fi ucdc,Et anche fece belle cofe nel Callel

de Louo,& amplio il Molo,& delfico le Paludi.ch'erano intorno Napoli , Amo'
molto li letterati & li accarrczzaua,& gli honoraua.Onde nella fua Corte tene^

uà honoratamentc Bartholomeo Faccio,Giorgio Trabefonda greco , Lorenzo

Valla,Giouàni Aurifpa Siciliano,Antonio Panormitano co molti altri.Parimctc

amauaglihuomini(aui,& nell'armi prodi. Inuero fé io uoleifc defcriuere le

egregie uertu di tanto huomo farci tropo lungo. Ma chi leuuoleintendere,le

ga Bi5do,Sabellico,Bernardino Corio,Antonio Panormita , Simoncta co gli al"

tri fcrittori di noflra cta\&picnamente uederano di quate lode fia degno Alfon

fo.Era Re di Ragona , di Valentia di Spagna, Sicilia, Sardegna & di Maiorica.ol^

tre che di Napoli.Mancato Alfófo fu coronato de'l Regno da Latino Orfino Car

dinaie madato da Eugenio Papa.4.Ferando fuo figliuolo naturalc.Il qual fu huo^

mo molto feuero,tal che era cofa marauegliofa a uedcrlo ridere. Padato all'altra

uita,lafcid hercde de'l Regno Alfonfo.z.fuo figliuolo,che fu ornato della corona

de'l Regno da'l Cardinale di Chiaramóte madato a' Napoli da AleiTandro.ó.Pó^

tefice Romano. Dipoi intendédo che Carlo.S.Re di Fracia li uenea contra p fca^

ciarlo de'l ReameCcorrendo l'anno di Chrirto.i 4 9 40confiderado gli animi de i

(ignori & de i popoli de'l Regno,diffidandofi di poterfe mantenere, rinoncid la

corona àFcrradino fuo figliuolo,& uarcando il lìrcttd canale di Mefina,alla det^

ta Citta fi fermò.Oue dopo poco.paffd all'altra uita,&iui fu fepolto nella Chiefa

maggiore.Auicinandofi in qrto tépo Carlo fopradctto à Napoli parimente Fcr^

randino fuggi a Procida,& quindi in Sicilia.Onde Carlo fcnza refilìentia alcuna

uittoriofariiente entro in Napoli & piglio' la Corona de'l Regno . Poi l'anno fe^

gucnte.ritornado qllo in Francia ritorno Ferrandino a'Napoli,Oue dopo molx

te glonofc uittorie ottenute cétra li Fracefi,ch'erano in prefidio nel Regno.ha^

ucdo aiuto da Vinitiani , molto giouinc,pafl'd all'altra uita.A cui fucccfle nel Re^

gno Federico fuo Zio.Cótro loquale fra poco tcpo madado un potete eflercito

Lud0uic0.i2.Re di Francia fucccflbrc di Carlo ottauoC&Gonofcendo nonefler

fufficictc
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fofficicntea rcrillcrli)paruilidipafiarcin Francia ,& rimettcrfi alla diTcritionc

de'l Rc.Ma poco gli giouo.cóciofuffe cofa che Ludouico lo ntcne in Francia.laiv Ludouico Re

gamentc però dandogli le cofe necelTanc per il uiucrc.Et coli ottóne lenza fatica <'' truncu.u.

Iiberamctclalìgnoria'de'lR-came.Ondedopo alquati anni Federico pafib'diq^

Ila uita a Torfc in Francia,& fu honoratanicntc fepolto nella Chiefa di.S.France

fco di Paula , Lafcid quello Re tre figliuoli mafchi , & due femine di Madonna
Ifabclla di Balzi fcintiinma donna, che fall al Ciclo in Ferrara queft'anni pafìati,

come pictofamcte fi può crcdcre.Di quella cafa d'Aragona più no il ritroua altro

'che il Duca di Calauria primogenito già di Federico , che honoratamentc palla

li fuoi giorni in Spagna Vice Redi Valenza.Fu poi fpogliato de'l Regno Ludo- ftrrando Re
Uico duodecimo da Ferrado Re di Ragona per mczo di Confaluo Ferrado Agi diRagonaKc
darrio ualoroib Capitano.con agiuto di Prorpero,& di Fabricio Colonnefi prò di Napoli.

di Capitani.come nota Sabellico nel fine delle Tue Enneadi,& altrefi io ho'ucdu- Coftluo ìer^

to.la onde riinafe folo llgnore detto Ferando de 1 Regno , hauendo anche l'ifola rundo.

de Sicilia.PalIato all'altra uita Ferandoncl.ijió.rimaie la fignoria di Aragonia, Pro/pero rj

di Sicilia.di Napoli,& di tutti gli altri Tvcgni di Spagna.à Carlo figliuolo di Phi. fabritió Col$

lipo figliuolo diMaffimiano Imperadore Oc dlfabclla figliuola di detto Ferran "f/^-

do & d'ifabella Reina di Sfpagna.Il qual Carlo fii poi tlctro Imperadore. Roma- Cdr/0.5. impe

no&folennemente coronato da Clemente fettimoPontihce Romano inBo- ^"'^^^f-

logna nel,i f 3 o.Et cofi fotto detto uittoriofo & gloriofo Imperadore è perfeue

rato infino ad hoggi.Dcnche foiTe conturbato nciranno.i ^zH. elTendo alfediato

Napoli da Odetto Allantreco Capitano di Francefco primo Re di Fracia, che ha q . . »

iiea un elTercito di cinquata milia combattenti,elTendo difìefo da Filiberto prin. .^,^^

cipe d Horangia con dodici milia armati.nondimeno le mantenne pero fotto r

Imperio di detto Carlo.Et bora Ci ripofa fotto il llendardo di tanto hnperadore
liliberto.

Ilquale ui uenne, & entro* con gran gloria in Napoli nel.i 5-
5

5-. hauendo foggio-

gato TunelTi ,& fcacciato Carandino Barbarofla.che s'era infignorito d'elfo,

&

rertituito nel paterno l'Iato il Re Moro da lui fcacciato Vfcendo poi fuori della

molto magnifica Città" di Napoli (udendo ritornare alla defcrittione principia-

ta) apare rameno & diletteuolepaefe,& grandemente produceuolc non fola- rtileteuoU ter

mete delle cofe necelTarie per ufo degli huomini & degli animali, ma altrefi per ritorio o'ddl

le delitie & piaceri fenfuali.Et prima fé ne trahe da elio grand'abondanza di gra- ^'o/^*

no,orzo,& d'altre biade,con molte gcnerationi di buoni Vini,& tanto copi'ofa-

méte che parerà à chi nò l'hauera ucduto.cofa quafi incredibile,come fia polTibi-

le che d'un medefimo capo fi caua tata abondanza di Frumento &di nino.Con
ciofia cofa che fi uedcno tante ulti fopra d'un altilfimo albero , & tanto alargatc

fopra li rami di elfi, che alcuna uolra da uno di quelli fé ne cauano dui dogli" di-

uino ò fiano dodici barili,& altrefi fedici come à me diceuano gli habitatori de'l

paefc,& etiandiofacilir.entc fi pò giudicare da chi le uede benché prima a me
parelTe cofa difficile da crcdere.auanti gli hauclfe ueduto . Et di ciò ne fa memo-
ria Plinio nel quarto decimo libro nel capo fecondo , narrandolo come cofa ma
rauigliofa,Vi fono etiadio alcuni ameni,& dileteuoli Colli quali producono bel

le , & fapo riti frutti d'ogni maniera Si fcorgono altri piccioli colli,che intornia

no alcune picciolc pianure,chi paiono Thcatri.&Amphitcatri,molto accomoda
• ti alla caccia de i feluatici animali.Pofcia intorno la Citta fono belli & uaghi Giar
dini.ornati di Naranci,Limoni, Cedri t& d'altri fimili alberi. Fra liquall trafcor- GMriwi^f/7/.

reno le chiare acque facendo gran mormorio , & fufurro, che danno gran piace

n a chi k uede , & fente. Vedenfi in effi le uaghe è belle & alte copie di diuerfc

E e iii
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fpctie di uiti ornate, dalle quale ne tempi opportuni pendeno li pondcrofi racé^

mi di uue.con i^ran piacere à chi le rifguarda. Et accio che non ui manchi il piacer

re all'odorato,"!! fcntc l'odore della mortella.de allori,di Gellbmini, di Ruofc, &
ramerini,& d'altri limili odoriferi arbufcclli, delli quali ne fono fatte le mifurate

pareti intorno detti Giardini infieme con li uerdeggianti Bulfi, fra iequale pare

ti fi uedcno foprauanzare degli a!!orj,Naranci,& Limoni, dalli quali fempre (fe>

condo le Cagioni) pendeno l'odorate & dorate pome. Anche in alcuni dieflì fi

fcorgiono le cancellate pareti di Naranci uellite, piene de i loro frutti, che dano
gran piacere a chi gli uede.Veranicte (come à me pare) fi polFono dire quclti dc^

Jitiofi & uaghi luoghi,eiTer come paradifi terreftri. Et per tanto nò è maraueglia

fé ne tempi antichi ueneuano qui da Roma tanti Senatori,& tanti Signori (fi co>

me ne tépi moderni) à finire li fuoi giorni in quelle delitie, & piaceuoli luoghi,

Aflài fono per hora dimorato in defcriuere generalmente il paefe che e circa di

Napoli.Voglio al prefente feguitarc la defcrittione de i luoghi oltra di detta Cit^

tà.Fuori di Napoli uerfo l'Oriente da un miglio,& oltre altro tanto dalla marina
Vétpolu difcorto, appare il luogo oue era Palepoli, come dimolìra Liuio nell'ottauo li>'

bro,quando dice che Palepoli era non molto da Napoli lontano, conciofufle co^

fa che un irtelìb popolo habitaua in quelle due Città.cioé li Cumani ufciti di Cu^
me de i Chalcidefi uenuti di Euboia, eh* erano palTati al lirto de'l mare in quelli

luoghi uicini con una armata marinerca,& haueano primieramente pigliato l'ifo

la Enaria colle Pithecufe.llche fatto,tanto fé alTicuraronOjChe arditamente fcendé

do in terra.quiui fé fermarono ad habitare. Et più in giù narra che hauendo fog'

giogata Palepoli li Greci fu poi da Publio Palantio Confole pighata. Et poi fog^

gionge, Hauendo Publio prefo un luogo molto idoneo fra Palepoli &i Napoli,

prohibeua che li nemici non poteano hauer foccorfo dagli amici & confederati.

Secondo Ambruogio Lione nel primo libro della Città di Nola, era detta Città

torre de i GU Palepoli oue hora fi uede la Torre de i Giopparelli.da Napoli difcolla tre miglia

opparclli. paflì. Ma fi come par à me nò era molto lontana dal luogo oue hora fi uede Pog.»

Poggio Rm/c. gio Reale.Onde infino ad hoggi fi ueggiono alTai uelliggi d'antiqui edifici. Fu fa

bricato quello nobile Palagio da Ferando di Ragona pruno,Re di Napoli.Ilqua^'

le è la metà più lungo che lar^o,hauendo in ciafcun cantone una Torrc,nella qua

le fono due belle Camere diiotto Se parimente difopra.Si fcorre dall'una Torre

all'altra per un proportionato Portico , & fimilmente per alcuni corridori difo^

pra.Nel mczo di detto Palagio eui una longa & larga piazza à mifura di tutto Te^

Kifguirdi bel dificio,nella quale fi fcende per alcuni gradi.Et quiui fono alcune fillole talmente

UtrouuU. compolle nel pauimcnto,che anchor diligentemcte cercate a' pena fi ritrouano,

dalle quale ad arbitrio del Signore, con tanto impeto fi cacciaua l'acqua, che era

impofiibile,che quelli che quiui fi ritrouauano non follerò da ogni lato copiofa^

mente bagnati. Et quello hauea fatto fare dettoRe, per dar piacere alli Signori

quali palTauano à lui ne tempi de i grandi caldi, códucendogli quiui a mangiare

con lui.Vero e che hora giace molto mal trattato cofi per la malignità delle guer

, rhe,come etiandio per non ui elTer chi ne habbia diligentia. Io penfo che Alfon^

fo da Elle Duca di Ferrara,&: ancho Francefco Gongiagha Marchefe di Mantoua,

(il primo nell'lfoletta di Beluedere polla nel Po prclfo Ferrara,è l'altro' in ql no^

bile Palagio di Mirmirolo) pigliaflero tal inuentione di bagnare quelle perfonc,

che fono ignoranti di fimili ritrouate,pcr wle fecrete fillole, dalle quali fono inv

petuofamcnte da ogni lato cacciate l'acque. Intorno a quello nebile Palagio.era.»

no ne tempi di detto Re Ferando, molti altri belli edifici & uaghi Giardini, per

li
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Ifquali fcorreuano uaghe Fontane d'acque chiare.Delli quali affai uefliggi hora fi

ueggiono. Hora innanzi che più oltre fcguiti Ja defcrittionc circa )l litto de'i ma
re.par à me di doucr defcriuere alcuni luoghi, che fi ritrouano fra il Monte Vefe^

uo (hora di Somma detto) & la Citta di Aucrfa. Primieramente adunque fi uede
Marliano dagli antiqui detto Marianum de Merelianum, & poi Accerra da Stra-

•^''^^'*'<'-

bone Acerr* addimandata & parimente da Sillio nell'ottauo libro,& da Appia^
^'^"''•^ ^'^^'<*

no Alelfandrino nel primo libro delle guerrheCiuili,& da Plinio fono ripolH

gli Accrrani nella prima Rcgione.Et Limo ne fa mentionc d'eilì in più luoghi,

&

maifimamente nel ucntefimo terzo libro dimortrando che effendo gli Acerrani

afTediati da Annibale, fi partirono occultamente una notte portado feco ciò che
poterò, & cofi fi faluarono paflando per alcuni trauerfi di llrade folamente a lox

ro domelìiche.Ondc adirato poi Annibale brufcio la Citta.Et nel uctefimo fettiV

ino dimoilra che fuffe conceduto agli Acerrani di poter rifiorare gli edifici bru^

fciati.E Vergilio ne fa memoria di queib Città.nel.z.della Georgica.cofi

Talem diues arat Capua,& uicina Vefeuo

Ora iugo,& uacuis Clanius non ^quus Acerris.

llche dichiarando Seruio dice efl'er Acerra una Città di Campagna non molto da
Napoli difcofio, appreflb coi pafla il fiume Glanio, qual rouina il paefe di quella

per le continue inundationi.Et per querto è fi come priua di habitatori,come di^

ce Probo,& fi uede,che più toiìo pare una male habitata Villa, che Città. Vedefe
poi il fiume Glanio che ha la fua origine da'l monte fopra di SelTula.dagli antiqui "^ P^""'

fcrittori Clanius nominato.fi come da Vergilio, & da Sillio nell'ottauo libro. Et

fecondo Probo trafle quefio nome da Clanio gigante.Tutto il circolTante paefe,

fono li fertili campi Leborini,come già hauemo dimoftrato.Scorgiefi poi Sefiu^ ^^jt^j^ q'^^^

la.da Accerra quattro miglia lontano, Sucffula detta da Strabene, 6c da Liuio in

più luoghi.Et primieramente la nomina nel fcttimo libro dimotlrando che fofie

fatta una gran battaglia fra Romani & Sanniti, la terza uolta à Sucffula, ouc furo

polli in fuga li Sanniti da.M.Valerio.Et nell'ottano narra come piacque al Senato

che fufiero li Cumani , & Sueffulani fotto quella medefima lege & condittione

eh' era Capua. Et nel uétefimo terzo,dimoilra che partendofi.M.Claudio da Cafi

lino paiTaffe per Calatia, & quindi uarcaido il Volturno fiume & caminado per

il territorio Saticulano,Trebeiano, fopra Sucffula, per li Monti arriuaffe à Nola.

Ramenta li Sueffulani Plinio nel terzo libro.benche dica il corrotto tefio.Veffu^

lani. Hora quella Citta é quafi rouinata. Appareno poi dalla parte acquilonare

ì Monti di Capua, nominati da Liuio di Tiphata (come e detto) Sono quefii
^^"^' "^'**

Monti fopra Capua,& fopra tutto qucfiio paefe, Liquali dall'altra parte d'effo af^
^"'''

fai longamente trafcorreno infino nel pael^ di Nola. Poi più oltre uerfo l'Acqui^

lone,uedenfi gli afperi & firaboccheuoli Monti.fra liquali fi c5chiude Valle Cau y^r/^
Crf««fm4

dina. Delli quali elee il fiume Ifclero.ch'e il primo fiume fra tutti gli altri di Canv
pagna da quello lato.qual mette capo ne'l fiume Volturno fopra Capua, cinque
miglia.Sono detti Mòti altiffimi.che fono fra detto fiume lfclero,& il fiume Sor^ ìfderofiume.

ritella, di cui nelli Sanniti poi parleremo. Ne detti Monti appareno alquante Ca^ somteU<t fiue

fìella.cioe Grotta,& più in alto Mote Taburo, nominato dagli antiqui Mons Ta Crotu Calici.

burnus,come dimoilra Vergilio nel.z.della Georgica. Mote Taburo,

Neu fcgnes iaceant terr^ iuuat ifniara Baccho
Conferere.atque olea magnum uefi'ire Taburnum.
Lequale parole ifponendo Seruio diceefferTaburno un Monte di Campagna,
ma il Landino dice cffer de i Sanniti , ornato di molti Oliui, come anche fcriuje
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Vibio Scquellro. Et benché ui paia difcrcpantia fra quelli fcrittori, nondimeno

coli li polìono concordare,ch'eirciido alle conimi d'amenduc dette Regioni cno

Monte, lìpuoaddiniandaredi Campagna & de i Sanniti. Etiandio altroue ne fa

mcncione Vergilio di elio Monte,tra liquali luoghi.è nel duodecimo libro,qua^

do ferme,At uelut ingcti fyluar fuminoqiic Taburno.Poi fopra la Valle del actto
CoUt di Pxce. Monte.clie nfguarda al fiume Ifclero.eui Colle di Pace.Vedefe poi in quella Valle
hu'i.itiiU.

^..^ ^^^|.j.Q [yio„tc ^ lo ifclero, alla delira, Lunatula, & fopra nel Monte, il nobile
Airola.

Calvello di Airola,ornato dc'l titolo di Contato, difcofto due miglia dalle l-or^

che Caudine.Ariuano infino à quello luogo gli afpri & difficili Monti di Capua,

liquali rifguardano di rifcontro all' oppolìta Regione & paefe,& coli fcorrendo

continuamente paflano a Nola. Et furono dagli antichi (come e detto) nominati

di 7 iphata. Sotto quelli Monti, quali mirano al mezo giorno da qlla parte,qua^

mcromii. fi «'"t" radici d'eiri,fono alcuni nobili luoghi,fra liquali e Meronida,ck Caferta Cic

Qiferu atti, tà.di pili oltre Matalone.da alcuni detto Meta Leonis,& da altri Magdalon.Eglie

M4t4lone Cu. quello nobile Callello ornato della dignità del Contato, foggietto alla nobililfi'

flello. ma llirpe de Caraffi Cctilhuomini Napolitani, di cui bora ne Signore Diomede,
Durazz<tno. Sopra Matalone da tre miglia fra gli antidetti Monti, eui Durazzano, di cui tiene

la Signoria Nicolo dalla Rata. Poi nella foggieta pianura fotto gli antidetti Mon^-
ArzentoCaJl. ti, nell'entrata della Valle delle Forche Caudine , appare Arzeiìto, Callello della
Stendirii. nobile famiglia de Stendardi Gentilhuomini Napolitani,Di cui e ufcito il Signo'
Futro.

j.^ Pietro ne giorni nolln,nó folamente giutlo & ottimo Prencipe, ma anche lit^

, terato.Caminando poi in giù per la bella pianura uerfo Napoli,ritrouad.S.Agat'
^'^

tha dilli Gotthi editicatofcome dicono alcui) Sono tutte l'antidette Callelle nuo

Cancelli Citfl.
"'i'"^"^^ f^f^ricate, fecondo il Volterrano. Vedclì poi più ingiù fotto Arzento

rovino.
' Marliano.auanti nominato,& à mezo il Colle,Cancelli Callello, & difopra Fori'

Monte'di C4= no.Ma auanti che più oltre proceda.uoglio defcriucre li Mòti di Capua dagli an^

pif^^
tichi di Tiphata nominati (come io dilfe^delli quali fouente Liuio ne parla (fecó

do che difopra e dimollrato,& altrefi fi diinollreràj & maffimamcte nel fettimo

libro,quando dice.che lafciando li Sanniti li Sedicini,airaltarono li Campani,for^
tezza di tutti li uicini popoli,parendogli più facil uettoria & di maggiore gloria

& guadagno. Onde fermando buon prefidio fopra li Monti di rifiata (che fono

fopra Capuaj fcefcro tutti in un fquadrone nella pianura, quale e fra Capua dc

li Monti di Tiffata, & quiui combatterono. Et ne'i uctelìmo terzo narra che ha^

uendo Anniballe l'eflereito à Tiffata non puote ritrouarc Cracco,auenga che in^

fretta caminalTe per agiungerlo. Et nel trctefimo fecondo dice che uendero il ter

ritorio di Capua,ch'è fotto Tiffata,Cornelio Pcto,ScipioneAfricano,&.C.Lelio

Peto.Et più in giù fimilméte fa memoria di detti Monti. Poi al declino df'l mòte
antidetto,che comincia dalla fommità d'elfo fopra Capua,& cofi declinado palla

Sarno CaflfUo
^""^ Valle Caudina,nel fine di elfo decliuo.ucdefi Sarno Callcllo.coli addimanda^

to da'l fiume Sarno,qual ha quiui fotto il fuo prencipio.come poi dimollrero'.La

UoU Città, fciando Sarno,& ritornando à dietro nella pianura uedefi l'antica Città di Nola,

con tal nome chiamata da Strabone nel quinto libro, & da Appiano Alcflandri^

no nel primo libro delle guerrhe Ciuili, & da Plinio ripolla nella prima Regio^

ne,& da Tolemeo annouerata fra li Picentini.Dilche aliai mi fono marauegliato,

impero ch'ella è di qua da'l fiume Sarno, ch'era termine di Campagna, & prenci^

pio de 1 Piccntini,come egli parimente dimollra,& conferma Sempronio nel li^

bro della Diuifionc de'l'Italia, & tcllifica Annio nel nono libro de i Còmentari,
(come poi dimollrerd; Ben e uero che pare uoglia Liuio nel nonagcfimo terrò

libro»
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Jìbro,che ella fia ne Sanniti.quando dice che Siila piglio Nola nel Sannio, 6c poi
parti il territorio di quella alli Soldati. Cofi io direi alle parole di Liuio.che egli

Ja aniiouera ne Sanniti per eiTer tanto quella uicina ad effi, forfè parendogli che
U folle del territorio di quelli,& anchor perche hauendo li Nolani talmente con
giurati colli Sanniti nella guerra fociale contro li Romani, che fi poteano anno^
iicrare fra etli per il grande affetto eh' haueano a quelli. Ma inuero pare à me per
ogni modo fecondo Strabone,<?i Plinio (come è detto) che fi deue riporre in Ca
pagna.Laquale fu edificata Ccome uuole Trogo; dagli Giapigii (ma fecondo Soli

no; djHi Tirii.Peraucnturacofifipotrebbeno concordare queftifcrittori, cioè

che la folfc da uno di quei popoli principiata,& dall'altro ampliata & aggrandii

ti ouero rirtorata.conciofia cofa che fpefle fiate gli antiqui fcrittori dichirìo fofle

preiKipiata una Città da qualch'uno , da'lquale (blamente fu aggradita ò riffatta.

Er,t molto grade ne tempi antichi quefta Cjtta.come dimoftra Ambruogio Lio^

ne nel primo libro di Nola.che (fecondo che'l dicejgirauano intorno di quella le

mura da due milia & dicifette pafla continouate.hauendo dodici Porte,& era di

forma ritonda. Nella quale erano duoi Amphitheatri, uno di marmo e l'altro di

matoni cotti co'l Tempio di Augufto, di Mercurio, & di Gioue . Vedenfi anche
hof^g di in quelìo ambito molti uefligi d'antichi & foperbi edifici, & ritrouàfi,

caiundo la terra.molte antiquitati.Vero è che hora è molto picciola.cóciofia co-

fa che nò circonda oltra di 924. pafia hauendo cinque Porte folamente,effendo

fìata»ouìnataquell'antica. AiTai altre cofc ferine il detto Ambruogio diqllafua

pacria.che farei molto longo in defcriuerle. Cofi fi ritroua fcritto nel libro delle

Colonie. Noia muro cinCta Colonia Augnila, Vefpafianuj deduxit. Iter populo
debetur, Ped.C X X X.Ager eius limitibus fucrat adfignatus. Più uolte ne fa me-
moria di cHa Città Liuio,& fra gli altri nel nono llbro.oue dice che fu repigliata

per forza da.C.Liuio Confolc, & nel uentefimo terzo narra che Annibale confi-

dtraiido di non poter acquiiìar Napoli,ne con lufinghe, ne co forza.palTo nel ter

ricorio di Nola. Pofcia foggionge che folTe il primo M. Marcello che dimoiirafle

predo Nola fé potefle uincere Annibale. In aliai altri luoghi ne parla di Nola Li-

uto che farei molto lungo in dimoflrarli. Ne fcriuc fimilìnente Plutarcho di det-

ta Città nella Vita di Marcello,& di Annibale,& Suetonio nella Vita di Augullo
di.'criucndo come folTe portato quiui dall'Ifole Capre, oue mori nella medefima
Camera, oue era morto fuo padre, & portato dalli Centurioni fopra le fpalle da

NolaàBouillo.Il fimilc dice Cornelio Tacito nel primo libro dell'hifioric.Et

ctiandio ne fa memoria di ella Citta nel quarto libro. Et Sillio Italico cofi fcriuc

nell'ottano libro,

Campo Nola fedet.crebris circundata in orbem
Turnbus,& celfo facilem tutatur adiri

Planitiem uallo.

Sono ufciti di quella Patria molti huomini illuftri cofi ornati di lettere come di

fcientia militare, che farci lungo in ramentarli. Ma rimetto li Lettori al terzo ca/

pò de'l terzo libro di Nola di Ambruogio Lionc.Ilqual molto curiofaméte tutti

li nomina,& defcriue le opere loro degnamente fatte. Hauendo defcritto li luo-

ghi medicerrani di quefti paefi, ritornerò allitto de'l mare.Et prima da Napoli

otto migilia ritrouàfi Torre di Greco,cofi (fecódo alcuni)nominata,perche quin Torre diGrcm
di fé cauano li buoni nini Grechi,ma (fecódo altri) da'l fabricatore, che talmente co.

fé nominaua.oucro per elTer Greco. Etiandio fé dice Torre di Ottano (per ope- Torre ii Otte

ni Olle de molti; ciTendo da Napoli otto miglia. Era quiui (fecondo Ambruogio uo»



Terra di JL Gauoro. Vwumani

NoncÌ4tà

St<tbl$

HercliUnU Lione nel primo libro di Nolaj Heradca o fia Herculanio.macome diceBioncfo

& il Razzano, era oiic hora e la Nonciara, difcolì^o da quello luo^o otto miglia.

Io ferei dell'opinione di Ambruogio,perche pare che a quella accéna Strabene,

quando fcnuc rhc oltre a Napoli uicino al litto del mare ui era Heradea, predo
Jaquale iicdeali un Promontorio, oue era delicata & fanaaria, perlafoauita de'l

uento Africo.chc quuii continouamente fpira. E addimandato quello luogo da
Plinio &róponio Mela Herculaneum,del quale diccDionifio Alicharnafeo nel

primo libro dell'hillorie di Roma , che hanendo ordinato Hercole lecofe à fuo

piacere,& elTcndo condutto in Italia dalle nani, & hauendo fagrificato alli Dei la

decima parte della preda pigliata/abricd un Cartello fra Napoli & li Pópcii, oue
era arnuato coll'armata nauale, & lo addimando da'l fuo nome Hcraclca. Ilqual

luogo, inlìno alli tempi di Dionifio era habitato dalli Romani, elfendoui ficuro

Porto da ogni llagione, & etiandio perche era honorato & riuerito da tutti gli

Italiani,fi come un Dio. Sono molti che dicono.che fofle quiui fuflocato dalle ha
me dc'ì fuogo quale furiofamcte sfauilauano de'l Mòte Vefcuo.Plinio. Et ciò par

eller uerd perche da nifluna altra parte fé poteua paiTarc à ucder il fuogo che sfa'

uilaua de'l Monte Vcfuuio eccetto che da quella.Ilqual poco prudentemente uo
Jcndolo confiderare,fu uccifo da quello, come chiaramente narra Plinio giunio'

re fuo nipote,fcriuendo a Tacito.Caminado poi da otto miglia,ritroualì la Non
ciata molto bel Callelletto,oue era uicino Stabie più acollo al monte,& più da'l

'

mare difcollo,chc non e la Torre di detta Nonciata.fecondo Ambruogio Lione
nel primo libro di Nola, ma fecondo Biondo 8c il Razzano, eraui Heraclea d fia

l'Hercolanio. Vero e che io ferei dell'opinione di Ambrnogio (come ho detto)

Era quello Cartel di Stabie di Campagna, in piedi ne tempi di Gn.Pompcio Con
fole,fccondo Plinio.& cofi rimafe Infino all'ultimo giorno di Aprile, Ilqual fu ro
uìnato da Siila legato nella guerra fociale. Et rimafe' à guifa di una Villa, Leggedì
nel libro dc'J Fifco il Vefcouo Stabiefe, & etiadio ne nmafe memoria.quando fc

nomina Calle] di Mare (eh' e oltra il Sarno) addimandato Cartel Almare di Sta-

bia,da querta Citcà,fecondo che fc dimortrcrà ne Picentini. Più oltra ritrouafi ui-

cino al fiume Sarno (che sbocca nel mare; li Pompeii nò molto da'l Monte Vcfe^

uo difcorti (come dice Plinio; & parimente uicini alla foce di detto fiume.feconx

do Strabone.Furd nomati cofi i Pompeii (fecòdo Solino) da Hercole,ilquale ha^

uea co gran pompa condotto li buoi della Spagna.Erano querti Pompeii una lò^

ga contrada,dalla quale deriuauano alquante bèlle di uaghe Contradeile & Vii'

lette, ornate di fruttiferi alberi,delli quali diceua Cicerone nell' oratione contra

Rullo difluadendo la legge agraria,chc nò fé deueflc foportare che fé uendelfero

li Pòpcii da'l Maggirtrato de dieci huomini,quar era tanto ameno,& fertile pae-

fé & aggrado al popolo Romano. Cominciaua quella Contrada quiui,& trafcor

reuainlino à Cartel Almarc,oltre al fiume Sarno. Anticamente (come dimollra

Strabene; in quefti luoghi prima habitarono gli Ofci, poi li Thofcani, li Pelafgi,
'

& etiandio li Sanniti, liquali furo dalli Romani fcacciati. Da quello ameno paefe

fé cauano buoni Vini (fecondo che anche ferine Plinio ne'l fello capo de'l quar>
to decimo libro) Et foggionge che detti Vini de Pompeii, fempre douentano»
più perfetti & buoni iniino a1li dieci anni.nò nocendoli punto la uecchiczza.Ro
uind querto Cartello de Pompeii per maggior parte per il terremoto, ne tempi
di Neronc,ch'era nobile Cartello fra gli altri di Campagna.cofi dice Cornelio Ta
cito nel quintodecimo libro dell'hillorie. Sopra li luoghi antidetti,appare il M5

nòte ii Sìimé te di Summa da Scrabonc, Plinio, Póponio Mela.Suetonio fcriuendo degli buo-

ni ini

?omptìf
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mìniUluflri.Eiirebio dclli tempi,Lucio Florio nella guerra di Spartico,Vetriiuio

nel fecondo libro,Dione Greco,Vibio Sequellro,Cornelio Tacito nei quarto li^

bro,dcir hilìoric,& da Suetonio nella Vita di Tito.é detto Vcfeuo.^'v' filmimene

te da Vergilio nel fecondo libro della Gcorgica, quando dice. Talcm diues arac

Capua,& uicina Vcfeuollche ifponendo Seruio fcriue efler Vefcuo un Monte di

Liguria fotto l'Alpi,& che in Campagna eui il monte Vcfuuio.Ma Antonio Man
cinello infieme co'l Landino dice,che fé può fcriucre Vefuuio.Vefulo, de Vefeuo
quello monte,& che Vefceuo con la lettcra.c.fcritto dinota quel monte di Ligu^

ria fotto cui efce il Po fiume Ccome dice Seruio) Vero è che io confiderando quc
ita cofa,penfo che fia corrotto Seruio,dicedo effer Vefeuo monte di Liguria fot^

to l'Alpi, conciofiacofa che credo uoglia dire Vefulo, perche colie Vefulo,da'I

qual nafce il r'o,come dimolìrerd al debito luogo.Et Vefeuo e il nome di quello

monte,di cui bora fcriuo.che anchor e detto Vefuuio dagli auttori fopranomina

ti.Vogliono alcuni che coli folle addimandato per le faulle che anticamente get^

taua fuori,fi come fauillofo.perche dagli antiqui era detta la fauilla.Vefuiaj&'^cofi

da Appiano Aleflandrino nel primo libro delle ^uerrhe Ciuili è nominato Vefu

bius che par concordarfi con quelli tali per la affinità della lettera.b.colla.u. fico^

me Vefuuio, Si pud altrefi nominare Vesbio, come dimollra Pietro Marfo fopra

quel uerfo di Sillio Italico nel duodecimo libro, Monllrantur Vefeua iuga, de h
cagione perche,la fcriue Ambruogio Lione ne'l primo libro di Nola,dicèndo ha

ue"r letto in alcuni libri antiqui coCì Besbio, effer nominato da un Capitano de i

Pelafgi chi tenea la Signoria di quello Monte, che Besbio era addimandato, ma
dalli Greci detto Vesbio mutando la.B.in.V-fecondo la confuetudine loro. Furo
altri che diflero che fé nominaua Lesbio dalli Lesbii.che palTaro quiui di Lesbia,

come narra Galeno nel quinto libro delle Curationi. Hora e detto Monte di Só^

ma da'l Cartello Sòma che è fabricato alle radici di elfo, di cui poi fcriuerd. Cofi

cgliédefcritto daStrabone.Rifguardail monte Vefuuio alli Pompeii,& alli luo^

ghi uicini intorniato di ameni campi, & non meno eglie fruttifero, da ogni lato

eccetto che nella fommità, Laquale per maggior parte ella è piena de antri, & di

cauerne & fpelunche abbrufciate & corrofe cla'l fuogo, come dimollra il colore.

La onde facilmente fi conofce che anticamente iui continouafìe il fuogo, hauen^

do nelle dette cauerne la idonea,& proportionata materia da nudrigarfe, & che

poi mancando detta materÌ3,parimcte mancafle il fuogo.Dicono alcuni che fofle

cagione della fertilità delli luoghi uicini le ceneri gettate fuori della caucrna,ouc

brufciaua il fuogo,come etiandio fé narra delle ceneri che fono porrate fuori del

la'gran bocca de'l Mòte di Ethna nelli uicini luoghi di Cathania.quali furo cagio.»

ne dell'amenità & fertilità delle Vigne di quelli paeiì. Conciofia cofa che cotte le R,Ay^^
glebbe della terra da'l fuogo talmente rendeno una certa gralfczza, per laquale

poincefcono molti più ^eccellenti frutti degli altri , pigliando taldifpoficione

da'l fuogo da riceuere in fé maggiori humori, fi come fono difpoile lecofecbe

participano del Zolfo. Et per tanto bagnate poi ben dette ceneri & inficme co^

llrette,fono più difpoile à produrre lifrutti.Imperoche nò è cofa alcuna che fac^

eia più fruttar la terra, che il caldo & humido, eflendo adunque la cenere calidii^

fìma,& riceuendo per la pioggia l'humido,mirabilmente frutta.Vale etiadio più

in tal cofa la calce,la Po!ina,la""colóbina, & il llerco pecorino, per efler calidi anzi

ardcnti.quando fopra li pioue.Et fanno alla terra far miracoli nel produrre.Sono

uagato fuori della defcrittione principiata più che non penfauo. Ritornando al

Monte antidetto.Cofi da Procopio ne'l fecondo libro delle guerrhe de i Gottht



Terra di Lauoro. Cumani
e dipinto. Ritrouafì quello Monte da Napoli difcoflo lladii fettanta o fiano otto

miglia Se più di mczo, rifguardando alla detta Citta\ & alla Borea d (ìa Acquilo-
Dcfcrittwedel ^^ "{;(. ^ partito da ogni lato da gli altri monti.hauédo intorno circa le radici mol
làótc il Shu te rciuc,(S<: nella foniniità elTendo horrido & fenza uia. Nei cui mczo eui una prò

fonda uoraginc, onde fc può congieturare che molto penetri nelle uifcerc della

terra.da cui ckc il fuogo,& falifle alla bocca di efla.Nc fa memoria de'l fuogo che

ufciua da quella bocca Bcrofo Caldeo nel.f.libro dell'antiquita, dicendo che nel

l'anno penultimo de'l Re Arli fettimo Re dea|i Afilrii abbrufcid l'Italia in tre lue

ghi molti giorni.cioe neirillri,Gumci,& Vefuuii.Et furo addimandati quelli luo

ghi dagli Gianigeni Palenfana.ò fia Regione cóflagrata 8c abbrufciata.rcce anche

quello luogo gran fuogo ne tempi di Tito Imperadore, come Tenue Suetonio

nella Vita di detto Tito,quando dicc.Qu^idam fub Tito fortuita ac trilìia accide

Grido ibirua runc.ut conflagratio Vefeui mentis in Capania.Ilche curiofamente defcriue Dio^

fcumento. ne Greco in talforma. Ne tcpi di Tito fubitamente fi uide ufcire de'l Monte Ve^
feuogranfuogo.có tanta forza, che (benché follerò da ogni lato Fontane di fuo^

go) fall tanto alto che non lo poterò accópagnare infinoalla fommità dette Fon
tane. Cofi comincid.Primieramcnte fi uedea ufcire de'l mczo di elio grandilTima

abbondanza di fiamme, che con tanto impeto afcendcuano che non toccauano

l'irtremitati della pianura, che fi ritroua fopra la fommità di eflb (ucdeflli nel me^
20 di quella fommità un grandiffimo bucco tutto brufciato che par un'Theatro
cauato infino nelle uifccre de'l monte. Scédendo poi dalla fommita ueggionfi in

torno quello belle uiti & fruttiferi alberi; Adunque ufcendo dalla bocca antidec

ta tanto fuogo, il giorno faliua gran fumo mefcolato con la fiama, ma la notte in

tal maniera ufciua che pareua che folTero fatti diuerfi fagrifici nelle uifcere di eflb

Monte.Pareuano alcuna uolta li uapori, chi faliuano daquclla caucrna aflai, & aU

trefi pochi. Altre fiate il fuogo gettaua ceneri,& maffimamente quando fé potea

cóprendere che ui cafcafìe dentro qualche cofa. Se altre fiate gettaua infino al eie»

lo co gran furia pietre. Et cóbattuto dalli uenti chiufi nelle uifccre de'l mòte (che

faccano forza di ufcire de quelli cauernofi luoghi) fentcuanfi tanti flrepitofi tuo^

ni,& horrendi {Iridori, & fpauentcuoli muggiti, che era cofa molto pauentofa.

Varit forme Vcdeanfi etiandio cofi di notte come di giorno, qlli grofl'i uapori ufcire del dcc^

fétte dagli ua= to bucco informa di Giganti.quali s'affretauano di difcorrcrc in qua &inlàper
pori che ufcÌM \^ pianura,& alcuni altri per li monti,& alquanti per le uicine Città,& poi fubita

R« del Monte jiientc falire airaria,& per quella fcorrere,fccódo che dalli uenti erano portati &
iiSomi' fpinti. Dopo quelle cofe,incontenenfc feguitd gran ficcità con fpauentcuoli tcr^

remoti.Per liquali,in più luoghi (efl'endocopcrta la tcrra/caturirono aflai acque

in quelle pianure co tanta furia.chc falirono infino alli monti, fentendofi.nel fca'

turire da quelle fotterranecCaucrne horribili fuoni, fimile alli llrcpitofi tuon<

dcll'aria-Et anche udendofi uoci,ficome muggiti di buoi.La onde da o^ni lato fé

fentiuano cofe pauentofe, fi come il fremito del mare, il rimbombo delli tuoni

dciraria,có grandifl'imi fragori fimili alle rouinc de i Monti.Dietro à quelle hor^

redi ftrcpiti & llrida erano cacciate gran pietre fuori di detto bucco infino all'a^

ria co molto fircpito, lequali feguitaua il fuogo c5 tanto fumo,che fé ofcurò IV.

tdfgudrddhor ria clTendo nafcollo il Sole, fi come totalmente fpento fofle. Onde incontcnentc

rttix co{e. paruc che il giorno diuentafle nottc,& la luce tenebra. Et per tanto ogn'un uedé

do tali Se tante horrende cofe pauentato crcdea clfer refufcitati li Giganti.appa^

rendo l'effigia di quelli nell'ofcuro fumo,& etiandio udendo il f^rcpitofo fuono

delle trombe. Erano alcuni che credeuano efiere riuoitata ogni cofa in confufio^
.iX. w

ne.
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Tit,5c ch'il modo doucfle efscr brufciato da'I detto fuogo.La onde alquati lafci.v

dolciore habitationiCpcfando d'eflcr fecurijpasfauano alli Larghi luoghi,& aU

tri habitaiiano nella larga capagna.Et quelli chi fi ricrouauano nelle naui m mare
alTreraLialì di fccdere in terra, & quelli ch'erano in terra parimctc faceuano ogni

Jorf^orzadi falirc nelle naui,ciafcun d'ciTi riputado efler loro maggior fecurezza.

Vedeanfi anche altri che pareano diuenuti fchiochi & come pazzi, fmariti, rima-

nendo immobili come lìatue.Dopo il fuogo.furo getati da detto bucco tate ce-

neri co tanto impeto da quelli fotteranei ucti.che fi reimpi tutto l'aria,la tcrra,&

il m3re,&oue cafcauano guallauano.&uccideuano gii huomini,animali,uccelli in

fino alli pefci del mare Brufcio detto fuogo due Città quiui uicine,cioè lo Hercu oue'fufojfoca

Janio,& Pópcii.cflcndo raunati amcduoi li popoli di dette Città nel Theatro.Fu dalfuogo P/j-

ro portate dell'antidette ceneri dalla furia d'i uer.ti infinq nell'Africa.Siria di nel nio,

l'Egitto,& etiadio a Roma.Rimafe alquati giorni talméte ofcurato il fole p det-

te ceneri,llcome hauefle totalméte perduto la Tua chiariffima luce.Et per ciò cra^

no diuenuti gli huomini tato pauentatiCnon fauendo la cagionejclic molti dubi

tauano che folFe tramutato il mondo.cioé che ql che era di fopra folle rimafo di

fotto , 8c cofi folle rimafe il fole fotto terra con qlla parte ch'era difopra prima.

Eglie ben uero che dette ceneri non fecero tato male alli paefi remoti,come à ql

li ch'erano uicini.Cofifcriue Dione, La onde uolendo Plinio curiofamcnte uè- Cràrouinufa

dere quella cofa(& più che nò deuea)& inuelìiggare fotilmente tanto quanto e tu itifuogo.

narrato di fopra,paflo infino alla Torre di Ottauo(come ho dettoj&quiui fu fof

focato con Saleto Baflb dall'incendio.come narra feriofamente Plinio Giuniore,

fcriuendo à Tacito,ouc defcriue parte delle cofe fopradette di Dione, Uche con^

ferma Suetonio degli huomini liluftri S<- Eufebio nel libro de i tempi . Et anche

il Petrarcha nel Trionfo della fama quando dice.

Mentre io miraua.fubbito hebbi fcorto

Quel Plinio Veronefe fuo uicino

A fcriuere molto.a morir poco accorto.

Vfcirono fimilmente di quello monte aflai fiamme di fuogo.nell'^.nno di noflra

falute.i j o ^.(eflcndo pontefice Romano Bencdetto.s». & impcrcdore Corado;

che pareano un fiume,che ufcifle di qllo, corrèdo infine al mare, come ho ritro-

uato nelle Croniche di Bologna . Hora nò geta più fuogo,Ben e uero che fé ueg
giono i uelliggi di tata rouina che fece in qlli tempi,& fi fcorgono li luoghi ouc

erano le fontane di fuogo.Dc'l qual monte & delli grandi incendii fatti , & dell'

a Tieno paere,da cui e intorniato cofi dic^ Martiale ne'1.4.1ibro degli Epigramati-

Hic eli Pampineis uiridis uefuuius umbris

Prarflerat hic madidos nebilis uua lacus.

Hsc iuga quani Nyf* colles plus Bacchus amauit

Hoc nuper fatyri monte dedere choros

Haec Veneris fedes Lacedemone gratior illi

Hic locus Herculeo nomine cìarus erat

Cunda iacent Flamis,& trilli merfa fauilla

Nec fuperi uellcnt hoc licuifse fibi

Et Sillio Italico nel duodecimo libro.

Monllrantur Vefeua iuga.atque in ucrtice fummo
Depalli Flammis fcopuTi,fradusquc ruina

Mons circum.atquc Àcthnac fatis ccrtantia faxa.

Alle cui radici fu fatta quella battaglia fra Remani &Latini,cflendo Confoli.T.

Manilio Torquato.&.P.Dccio Mure.ouc fi auuotd s illeflb Dccio alli Dei per la

Ff
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Campagna Felice Prencipato

fallite de'I Tuo eflercito.Onde entrando fra le fquadre de nemici arditamente , Se

inuellcdoli/ii da loro ucciro,& cofi ne nportaro Ji Romani gloriofa uitona.tug

gcndo il Latini.come dice Liuio nell'ottauo Iibro.Eui etiandio alle radici d' cfi'o

Mòte,Somma Cartello ne mediterrani.Sono alcuni chi dicono folTe coli dimàda
to qilo Monte di Somma , dalla bontà & gralfezza dei Aio paefe,&per la bondà
za delVin Greco che produce, da Plinio nominato Pópciano per elFer uicino al

il PompeiCcomc etiandio fcriue il Volaterrano;& anche per la gran copia & ua^

rictà de li buoni frutti.che in quefto paefe (ì raccoglieno.Vero e che uuolc Bion
do fé douelTe dimadarc Mòte fummo Seno di fumma , per cfler nel profpetto di

Napoli,ficome mòte Alto.Il qual ha' da un iato il marc,& da gli altri tre iati la uà

ga,& fruttiffera pianura.Et cofi ufcendo fuori in alto fra detta marina, & la Cam
pagna.pare fommo & alto.Seguitando più oltre ritrouafi la foce del fiume Sar^

no ch'ha la fua origine da alcune fcaturigini d'acque al dcciiuo de'I Monte di Ca
pua.llqual dediuo ìinifle al fine della Valle Caudina,Scende qrto fiume per il ter^

ritorio di Nola , & fcorrcndo uerfo l'occidente.al fine mette capo quiui nel ma'
re prelfo il luogo ou'crano li Pópeii.le cui acque femprc fono chiare , Cofi Sar^

no.edimandato da Vergilio ncl.7,quado dice.Et qua: rigat oppida Sarnus . Et La
cano nel.z.Nodurnarque editor aurx Sarnus.Et Sillio nel. 8. totafque uideris Sari

mitis.lo nomina Sillio.mitc & piaceuole, perche corre nò molto precipitofamé

te,ne etiàdio gualla il paefe.Et Vibio fcquellro dice.Sarnus Flumen , Nuceris ex
Sarone Flumine Adrix per Campaniam defluens . Par à me che fia in errore Se^

quelVo dicédo che efca fuori da'lSarone fiume d'Adria, cóciofia cofa ch'ha la

fua origine da quelle fontaneCcome e dimolìrato;il fimilc dice Nicolo Perotto,

foggiongcndo che ufcendo da'l monte Sarno,fono poi dimadati li popoli Sara^

ili,de li quali dice Vergilio.Saralìcs populos,& qux rigat ajquora Sarnus,Hora e

nominato qllo fiume in alcuni luoghi Scafato dagli habitatori de'I paefe,perlc

fcaphe.che fono tenute in eflb f> palfare qlli,che uogliono andare a Nucera la qua
leeoltro àqllofiume.4.miglia difcolta Son arriuatoa qrto fiume,oue cornine

ciano li Picétini fecódo ToIemeo.Et cofi anche io li darò' principio quiui, come
fa Strabone,& Sempronio nella diuifione d'Italia.

Picentini*
ORA quefti popoli Picentini , fono nominati fotto il nome del

Prencipato.che s'illende infino nella BafTilicata allaValle di Diano,

Furo le cófini de i Picentini,fecondo Strabene , Tolemco,& Sem/-

pronio dairoccidente,Campagna , da'l fettentrione gli Hirpini , il

fiume Silaro dall'oriéce con la Bafilicata,&: da'l mezo giorno il ma
re Tirrheno.Era quello paefe fra detti termini in larghezza da fedici miglÌ3,& in

lòohezza,cominciado da Sircnufe infino alla foce de'I fiume Silaro. 2 6o.lìadii o*

uero di,^ ^.miglia.ma fecódo Plinio,folamcte di.j o.Furo códotti qlii popoli qui

ui ad habitare dalli Romani circa il Seno Peflano,da Adria , & poi quindi fcaccia

ti da quelli, per la còfederatione fatta co Annibale & mandati ad habitare altro^

uè ( come narrano alcunijeifendo la loro principal Citta Picétia cometellifica

Plinio.la quale cofi etiadio la dimadano Póponio & Silfio nel.S.libro.Hora chia

mafi Viccntia dalla quale traiTcro quelli popoli il nome di Picentini,fccondo zU

cuni .Paflata adunque la bocca de'I Sarno,& haucdo caminato due miglia, ritro^

nanfi Callclalmare di Stabie talmente nominato à dilTerentia di Cartel almare di

Volturno.Cofi fu detto da Stabia Citta' che era, oue haucmo fcritto,nó molto
difcorto
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difcoilo.Eglie pollo qucftoCaitcilo in un caritene de'l monte Gauro, ouc comin
Ila di porgerli ucrlb roccidenre,i.hi fa il Promótorio di Mincrua.Quiui egrand"
aboiidanza di ciliare acque, Et e qtlo patfc molto ameno & produceuole ai otti

mifriJtn.Etpcrlaagcuolezzade'l Juogo.quiiiicóducono i mercatati d'altri ino

ghi, le lor merc.uie, de quindi poi aitroue le portano.à lor piacerc.Auati che pili

oltra proceda lugo il lito de'l mare.uoglio defcriucre li luoghi mediterraui.Adv

iinque.9.miglia dalla marina difcolìo.dè da'l fiume Sarno.4.(come e dettoj ucde^
fllaCittaMiNuceriataimctedaStraboncAppianoAlciràdrino nel primo libro ^r r- , -

delle guerrhc Ciuili, & nel.2.&.4.Cornelio Tacito nel terriodecuno libro.L.Flo

no nella guerra di Spartaco,Procopio nel.flibro delle guerrhc de i Gotthi , Sii.-

lionel.8.1ibro,& daTolomeo.dimandata.Horadiceflì Nucena dei Padani,per

cheCcome dice il Razzanojli rozzi & ignoranti huomini utdendo tate Cótradc
& uilleCdalli Greci Paggi detti^che fono nel territorio di qib Citta, per la ameni
tà,& fertilità di elio in produccrc ogni maniera di frutti, forfè da dcrri Pa2(,la co
gnominaro de Pagani.Ma il Volatcrrano nel.6.libro de i CómentariVrbani.dice

che tralfe quello nome perche alquanto tempo quiui fé mantennero li Sarnuini

clTcndolbroroiiinatoillorocirerfito al Gangliano da Giouani decimo Papa.

Et per tanto da detti Pagani traile il cognome cfi Pagani, la qua! cofa ad alcuni al-

tri &ame par più uerifimile deli'altra.S'oucnte ne fa'mcmoria Liuio dclli Nuceri

ni,rra li quali.è nel uentefimo fecondo libro.oue Icriue folle comadato alli Nuce
rini & Attellani che doueflero palTart à Calatia.pche coli haueano uoluto.Et nel

uentefimo fepttimo dice che folTero condutti detti Nucerini ad habitare ad At^

tella.per hauer loro cofi chieduto.eflendogli fèata rouinata la lor Citta'. Et Cice-

rone,di(ruadédo la legge Agraria cétra Rullo.rimcbra la buontà de'l territorio TramonteC<^
di Nuccria.Sono fopraNuceria li Móti.ncl mezo de li quali ui e Tramóte Calici jicUo.

lo.talmente da'l fito dimandato,pcrcirerfrali monti.Poi nella propinqua Valle

•a man finillra,alla corta de'l colle non molto lontano appare il nobile Cartello s.ScucrinoCé

di S. Seucrino.da cui trafle il nome la nobililTima famiglia de S. Scucrino , da la fteUo.

<iuale fono ufciti tati degni Prccipi,& Capitani di militia.come narra Biódo , &
a Vo!aterrano,ncl.6.Iibro della Gcographia , & foggiongc che fu il primo di ta

ta nobile famiglia.chi li diede noiTie,un animofo,& ualorofo barone, il qual cfsé

do in torno diBeniuento con Carlo primo Francefe.Re di Napoli,fedendo pò
ilo in fuga reflercito di Carlo da i nemicj.ritrouando qllo ualorofo Barone una

camiccia tutta fanguinata,la pofc fopra una harta,& con tal fegno fece fermare il

paurofo ellercito.La onde poi piglio p infegna le lirtc roffc.Iu poi fatto fignorc

qrto Barone per la fua ualctifia di qrto Cartello,& da lui hebbc origine detta ma „ ,

gniftca & illurtre fameglia di.S.Seuerino.Alla quale die gra nome Roberto tato

celebrato dalli fcrittori di nortra età ficome da'l Simoneta nella Sfortiada,dal Sa

bellico nelle ultime Enneadi,& da'l Corio,& anche da molti altri. Il qual co gran

gloria trattò l'armi per Italia.Lafciò dopo.fe Federico Cardinale della Chiefa Ro ^''«''''"^o ^*"'*

mana.Giouan francefco Conte di Gaiazzo,Antonio Maria,Gafparo,che per la fua
Ctouan

fortezza fé uendico il nome di Fraca(ro,fracha(rando tate lanzc nelle giortre.Ga /"""Jj^'*
"

leazzo di fortuna figliuolo,& Giulio Arciuefcouo di Vicnonc.Come hodetot ^ n .'

porto il Cartello antidetto alla colla del collc.alle cui radici fono molte uille & vworfj s s^
cótrade habitatc.Poi nella dilctteuolc &fertile ualle fi cauano buoni , & faporiti

saicrino

frutti , co'l delicato uino uermeglio.di.s.Seuerino detto, cli'è in gra precio à Ro^ Acqua dtU*

ma.da gli atichi(fecódo alcuni^Himenco nominato.Nel fin di qlla bellaói fruttiffc au/Zj.

ra uailc.ricrouafi il Cartello dell'Acqua de la Mella dalli Latini Aqua malorù chia

F f ii
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mata.Vicino alla quale ui e un Fiume,che dalla fua Fontana fccndcndo alquante

miglia,poi in tal guila cglic inghiottito fotto terra & cofi jj alcune cauernc,corre

do.che nò ù ucdc da palfi ccto,& poi efce fuori tanto grollb , & chiaro per una

larga bocca,come fé ritrouaua prima,come ho ueduto,& altrclì narra Biódo col
etacomo.

Razzano.Die gran fama à quo Cartello Giacomo dell'ordine de predicatori huo
mo molto dotto nò folamente de lettere latine, ma anche Greche ne tempi di

Eugenio Papa. Il qual nel Concilio Fiorétino dimoftro la Tua eccellente dottrina,

dilputando colli Greci, Alla delira ne'l móte.ch'e fopra la Valle, fé fcorge la Città

Caua Cini. ^^ '^ Caua.talméte nominata da'l (Ito oue ella e poiìa, ch'hora quali totalmente

è dishabitata.Còciofia cofa che gli,habitatori d'ella lafciadola habitano in qua &
in la per il diletteuole & fertile territorio d'elTa , ne tempi della pace, & poi ne^

tempi de la guerra fi riducono alla Citta' co le robbe per loro fcgurezza, come
ctiadio fano gli huomini di.S.Seuerino,& di molte altre Calìella di t^^i paefi. Et

ciò fano per cultiuar meglio li campi,& più agiatamente raccogliere li frutti.Vi^

j-lonaftero del cino alla Caua.uedefi il molto foperboMonalkro della Caua drtto,ch'e antiquif
la CuM. fìllio , & di poflesfioni ricchi (riino,de'l quale nelle leggi Canonice ne fatto me^

moria.Ellaemolto iltimata la tella fatta da i Caucfi,&fono huomini di grand'in
TeUaiet Cu= gegno circa la Architettura.Fu di quella Città il fabricatoredi Cartel Nuouo di
*"^ *

Napoli.Ritornando al litto de'ì marc,da'l qual mi parti , Da Nuceria ad otto mi^

glia.ritrouafì Cartel Almare,auati defcrittoln quello fpacio di otto migliai ma
finillra lafciafi un largo , & alto Monte , oue da'l lato che relguarda l'Aquilone,

Cumino. ^"' Grignano,&: Letterano picciolc Catlcllc.Et nella pianura e' il prencipio di ql

tfttrano. monteCde'l qual auanti è ilato fcritto elTer fopra Callel Almare.qual trafcorre in

fino al mare uerfo l'occidente & fa il Promontorio Capo di Mmerua , di cui in

giù* ne parlerò,Vedefe poi Cartel Almare auanti defcritto . (Quindi caminando d
per la corta del mòteC oue e una molto afpera , & fallidiofa uia)d per la marina

per paflare al detto PromótorioCo fia braccio di terra da tre lati dal mare bagna
Surrento Ciu tojincòtrafl nell'antiqua Citta* di Surréto.Surrentu da Plinio , Pomponio Mela,
*<*• Cornelio Tacito nel .4. libro,Sillio ncirottauo,& da Tolemco dimandata.fabri

cata dalli Greci,fecondo Igino,Ella e porta fopra il montc,che rilguarda al mare,

benché non (la hora di quella grandezza.qual'era prima.come facilmente fé può
uedere dalle rouinc degli antiqui edifici , che quiui intorno fi ueggiono.Ha ella

un molto diletteuole & fertile tcrritorio.ornato di uiti,Aranci,&d'altri fruttiffe

vino Sunenti
ri alberi.Loda molto il nino Surrctino Plinio nel fello capo de'l quartodecimo

j,g^
libro , & etiam dio nel primo capo de'l uentefimo,dicendo che e molto gioue^

uolequel che fi caua delle Vigne, àqlli che fi releuano dall'infirmita pcrlaleg

gerezza &falubrità di e(ro,La onde diceua Tiberio Cefarc.haucr approuaci li me
dici le lode date alli uini Surrctiniper lalor nobilta\Et Strabene anche egli du
ce nel quinto libro.che ne fuoi tempi Ci còduceuano nobili uini a Roma.cioe' Fa

Icrni.Settini & Caleni , colli quali combatteuano li Surrétini.Ondc elfendone fac

to ifpcrientia,dciruno,& d'i'altro,er3 llato ritrouatochc molto longamentefc

manteneuano.Il che conferma Igino,& Martiale quando fcriuc.

Surrentina bibis.nec myrrhina pida nec aurum

U ,. Suine,dabunt calices,ha:c tibi ulna fuos,
Vdji dt mi

j^j j^^^i yj^j ^^ ^^ ^^^^ ottimo aceto . Sono molto lodati li calici d fiano uafi di

terra cotta da bere da Plinio nell'undecimo capo de'l trctcfimo libro.fatti quiui

a' Surrento,de li quali fcriue cofi Martiale.

Accipc non uili calices de puluerc natos

Sed

cotti.
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Scd Surrcntina Irtuc toreuma roti.

Erano cotelìi Calici tanto nobili che combatteuano colli uafi diterra cotta de

gli Aretini,& erano molto più leggieri quelli di quelli Aretini.Della Qtcd di Su

rento cofi e fcritto nel libro de leCJoIoniac.Surrcdi ager ex occupatione tencba^

tur àGracis.ob cófecrationéNeruac, red& mótes iìrenaicos limitibus prò par^

te Auguftianis dì adfignatus.Cjeterum infoluta remanfit , Iter populo debetur.

DiedegrannomeàqueilaCittaCralTitio Libertino, cognominato Pafcilecoiv

• le letteì-c gramaticali.Il quale fu maellro della giouentu Romana 6i maffiinamc- Cr<ilitioLibtr

te di Giuliano & d'Antonio figliuoli di Antonio de'l Maggiorato de tre huomi ^'"<'-

ni,come fcriue Tranquillo.Poi da Surrento un miglio appare la Citta' della Mal"
rr r-

'

fa di nuouonome,Da'l cui territorio il trhagrad'abondanza di Vino nominato '*'''''
'^''**

Mairaccano dalla Citta .Credo che quelli lìano li Vini difopra da Plinio Surrenti . ^^n^^.

ni dcfcritti,perche fi uede eder quello pacfc de'l territorio di Surrcto.aucga che ^^
'''

poi ui fia llata fabricata quella Citta\Et fono detti Vini leggieri , piccioli & fani,

Ritrouafi poi Vicco picciolaCitta\cofidimadataper ellerin talguifa labnccata viccoCitti,

& polla fi come un bei Vicco o* uero ContradaC come noi dicemo ) dagli pri^^

mi habitatori.chc palTaro quiui ad habitare di diucrfi luoghi.Et ben che quefto

Vicco infieme con la Mafia hora fiano male habitati,nondimeno fono pero Cit-

tadi,& hanno li lor Vefcoui all'Arciuefcouo di Surrento foggieti.Q^uindi poi fc

nauiga al Capo di Minerua.Promontoriu Minerus da Pomponio Mela.Strabo^ Cdpodimirur

ne,Plinio,&ToIcmeonominato,giahabitationc delle Sirene, come fcriue Pli- •«•

nio.Cofi dice Strabone di quello Proniontorio nel quinto libro. Ritrouafi uici^

no alli Pompeii il Sirreo de Campani.oue e fopra l'Athcnco , d'alcuni appellato

il Promótorio Prenuflb . Ne la cui illriniiti fcceVlifie un facello.Et quindi infino

all'Ifola di Capre ritrouafi poco fpatio di mare. Nel piegare de'l detto Promon
torio uedenfi alcune picciole ifole defcrte,& faflbfe, nominate le Sirene . Poi da

quella parte che rifguarda a Surrento,ne tempi antiqui.fi ucdeua un fagrato Té^

pio,ouc erano alcuni molt" antiqui doni già prefentati dagli habitatori de'l pac^

le.per uencrationc & riucrenza de'l Sagrato luogo.Quiui finiflc il feno di Crat^

tcra.o fia il Golfo di Surrento fatto di due Promontorii , cioè da'l Mireno,& dai colfo di Siffé

l'Atheneo , che rifguarda al Merigio. E addimandato Capo di Minerua, Athe- to.

neo da Greci.chc fignifica di Minerua , Cofi dice Strabone . Hora tutto il tratto, Athcneo,

che fé ritroua in quella piegatura.quai e di quello Promontorio uerfo l'oriente

infino alli luoghi uicini al territorio di Salerno.gia pcrtenenti all'antiqua Campa
gnaCcomedimollra Strabone) chiamato Colla d'Amalfi dalla Citta di Amalfi,

erano dimandati Picentini da loro principal Città PicentiaC fecondo che ho det^

to difopra}Et cofi trafcorreuano infino al fiume Silare,fecondo Strabone , ma fe^

códo Tolemco,cóminciauano al Sarno,& abbracciauano ciò che fc ritrouaua fra
P'^'"'"»'-

gli Irpini de il fiume Silare,(come e detto)Auante che più oltre palTi , uoglio de^

fcriuerc la Coda di Amalfi che rifguarda al mezo giorno.la qual e di tata uaghez ^ - ..
-

^

za & di tata amenità(che credoXhe pochi luoghi fi poflono ritrouare da regua- r."""
'

gliare a' quellaElla è di longhezza circa ucti miglia,oue fi uegiono alti, difficili & *^'

afpri Monti,& maflìmaméte da ql lato ch'è fopra lo mare.Et e tanto difficile la

uia da faliruc,ch'ogn'un foiaméte a' uedcrla,fi llracha.Si ueggiono pero fra detti

llrani baici molt'aggradeuolc Vallc,oue fono belle fótane co altri forgiui di chia

re acq.dallc quale efcono uaghi ófdiletteuoli rufcejctti,& fcédédo co gra murmu
rio.& fufurro.dano gran piacere alle pfonc.Sono qlli ameni luoghi molto habita

ti.ouc fi fcorgono tutte Jc maniere di fruttiferi alberi.ficome di araci , cedri limo

F f iii
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ni,Pomi,Oliui,Peri, Succine, Pomcgranatc, Ccrefe, con altre fpetic di frutti, che

farei lungo in dcfcriucrle.Appareno anche bclJe Vignc,Danno etiandio gran pia

cere aglfocchi & all'odorato, le pareti di inortclla,Allori,Buflì,Edera,Gi?blmmi,

Ramcnni,Ruofe,& ruofcte di diuerfe fpetie.con altri fimili arbufcelli.dalli quali

efce foauiirimo odore , & rendeno all'occhio gran delctattione. Eui quiui l'aria

ZcU4 cojli. teniperata,& iì fcopre il mare quafi da ogni lato. Ella e tutta quelta corta (come

diccmo) molto habitata , in tal guifa che pare à quelli che nauigano il mare uici^

no à quelli luoghi rifguardandola una continuata Città di longo tratto,più to^

fj
^. . Ilo che feparatchabitationi.Pofcia nella fommitàde'l Monte e pollo Riuello Cit

Vmkuo Cut4.
^, g^ benché non (la antica Città.ella è pero tanto ben edificata, che facilmente fi

può annouerare fra le prime & nobili Città de'l Regno di Napoli. Scendendo

poi al litto de'l mare,fotto li Monti,apparcno due Città molto belle di edifici,

&

Kaggiorcitù ài amene territorio, cioè Maggiore & Menorc. Ritrouafi poi quafi nel mezo di

lAenoreCitù. querta Colla prelTo il litto del mare la Città di Amalfi, capo de tutti quelli luo^

Amalfi cuti, ghi, eh' ella e molto bella & nobile, dalla quale traile il nome tutta quella Colla-

Di quanta gradezza & poflanzagia folle detta Città,facilmcnte fi pud darne giu^

dicio uedendo lafontuofità degli edifici, eh' in ella fi ritrouano, & altrcfi per lo

<Tran numero delli nauigheuoli legni.che haueano gli Amalfitani, fecondo che fi

ritroua fcritto, colli quali faceuano gran mercatantie, nauigando in qua & in là

per il mare.Et che ciò fofle nero (come ferine il Razzano) fé può giudicare g alcu

ni particolari luoghi,quali anche hoggi di, fi ritrouano in Siracula, in Meflìna &
altroue per molte Città di Sicilia.oue conduceuano le loro mercatantie,& quiui

le trafficauano.Et parimente fi ueggono li loro luoghi deputati,& fra gli altri de

litelTitori di panno, & tali luoghi, etiandio hora Ti addimandano degli Amalfi^

tani. Anche infino ad hora rta in piedi la Chiefa di.S.Andrea in Paleruio fatta da

gli Amalfitani,& ordinata Parrocchia da'l Vefcouo per loro cómodità.Furo det^

I ùrimi ritrom ti Amalfitani ìi primi che ritrouaro il modo di nauigare il mare con la Calamita,

uatoridiitMU & di gouernarfi con quella cofi di notte come di giorno. Certamente fu' quella

pare colla Cas Ottima inuentione, o folle di cflì d di altro. La prima memoria che fi ritroua di

Imita. querta Città, ella e ne tempi diLothiero Impcradorc correndo l'anno di Chri^

ilo nato al mondo mille cento uenticinque, nel qual leggefi che ellendo chiama^

to Lothiero dainnoccntio fecondo Papa, accio li porgelfe aiuto conerà Rogieri

Conte di Sicilia , 6c palTando egli nell'Italia , hauendo in compagnia li Pifani, &
quelli fccndcndo a tcrra,laccheggiaro Amalfi & Riuello con le Cartella di quello

paefe,& talmente le lafciaro Ccofi ferine Biondo nel quintodecimo libro dell'hit

Sdoro Corpo rtorie) Sono tenuti le fagrate offa de.S.Andrea con gran ueneratione quiui in

di^S.Anirca. Amalfi in un fontuofo Tepio. Alquale fé faliffe per molti fc?.glioni,oue fempre Ci

ritroua un Sacerdote, che ha cura di querto fanto luogo, & dona à ciafcun pcrc^

grino una ampoletta piena di oleocdimandato dalli Cittadini mana)che efce fem

pre dalle fagrate offa dell'Aportolo, fecondo che eglino dicono. Aucnga che gli

Amalfitani non fiano hora di quelle ricchezze,come già erano (come è detto) nò

dimeno pero non mancano di paffare in qua & in là trafficando le loro merca^

tantic.La onde co tal effcrcitio,& co'l loro ingegno.manteneno hoggi di in buo

na riputatione la loro patria.Partcdofi poi da Amalfi & nauigandoìicrfo l'orien

detorfo
te ritrouafi un picciolo Promontorio,nominato Capo de l'Orfo, che fouente da

'"'
gran pauento alli nauiganti,quali paffano per querto luogo. Perche quiui fanno

maggiore impeto & forza l'acque marine contra il litto,chc altroue in querto la^

to.Per querto tratto fi nauiga da Salerno ad Amalfi. Caminando poi per il conti/

nente
f
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neirte della terra fé giunge àVeteruio.VicusVcteru dalli littcrati detto &: Vetus Veteruio. .

urbs.Ouc fono mofte amene Si delitiofe Vilie.Et più oltre pairando,da'l mare un
miglio difcollo, appare l'antica Citta di Salerno, eh' era poco da'l mare lontano, ^tlfmo Cini.

ne tempi di Strabone,Fu cofi nominata (come fcriue Onnibone Vicentino fopra

quei luogo di Lucano de'i fecódo libro, radenfqu'c Salcrni,Culta filer; da'! humc
Silare,mutata la lettera.i.in.a.Et fu poi Hedutta Colonia dalli Romani con Eufien
to.fecondo Liuio nel trcntciìmo quarto libro.Et ne tempi che li Picentini fi era-

no colligati con Annibale, la fortitìcaro li Romani , & ui pofero buoni prt- iic;n

de Soldaci, accio che uolendo ritornare quelli alli loro luoghi (dalli quali erano
ftati fcacciati da loro; non potciTero entrarui , facendogli rcfil'tentja detti prelì-

dii. Ne fa mentione di quella Citta Plinio, Sillio Italico" nell'ottauo. Lucano, &
Tolemeo. Piglio grand' accrefcimento eflane tempi di Ruberto Guifcardo oidi
fuoi fratelli,& de Toro figliuoli, eh' hcbbero la Signoria di effa. Er ui fu edificato

dalli Cittadini quel nobile Tempio dedicato à.S.Mattheo Apolìolo, oue hono^
ratamente giace fepolto il fuo fanto corpo. Ne tempi di Guifcardo, cominciaro i

Cittadini dì edificare belli & honorati edifici alle radici de'l Colle cfopra ioquale

e polla la Citta) uicino al litto de'l mare, & in tal guifa furono accrefciuti, che ri^

fultauano alla forma di una longa & bella Contrada.Laquale fu poi intorniata di

mura,& congiunta con l'antica Città,come hora fi uede. Vedcnfi dentro di quel/

Ja,lungo il Colle,che rifguarda al mezo giorno fopra lo mare,ameniflmii Ciardi-
^''^ Gutrdit

ni (come anche fcriue Strabone) per liquali trafcorreno le chiare &rufurranti
"*

acque per li rufcelletti,con tanto piacere di chi le uede,che è cofa molto marauc-
liofa. Quiui ueggionfe Arranci d'ogni fpecie.cioè comuni,più groifcpiu piccio

e,dolci,aggrellinc,& di mezo fapore. Sono altrefi alcuni di quelli alberi,fopra li

quali.ad ogni llagione,r trouanfi inficme fiori, frutti maturi & accerbi. Vi fono Kìfgu4riéU

ctiandio Limoni di ogni forte, fi come grandi (S^grolfi, che paiono comuni Cc^
dri.altri fono comuni, altri rotondi, & altri falliggiati à fimiglianza de poponi.
Et alquanti dolci,& altri acetofi,& chi con l'animai chi fenza elTa, & chi po!pox
(o & chi afciuto. Appareno etiandio fopra gli alberi Limoncelli di tal natura che
più oltre non crefceno. Che diro delli Cedri ? impero che fé ne rirrouano di dw
uerfe figure ? chi ritondo,chi longo.chi aguto.chi bifurcato,& chi trifurcato ? &
alquanfi di fmifuracaeroflezza, & altri di mezzana. Non mancano alcuni di altra

forma, talmente produtti dalla gran inacilra natura. Quiui ne tempi opportuni
pendeno dalli fruttiferi alberi le grofle Pome Granate , dagli habitatori del pae^

fe,Alofile nominate di dolce.aguto & di mezzo fapore, colle grolfc Perfiche Pro
copie.di tanta groffezza, che paioiiO comuni poponi. Tacerò l'altri maniere di

frutti.cioc di Succini.di diuerfe fpecic,Pome,Perre,Fiche,& d'altri fimili. Chi pò
crebbe narrare l'ornato delle Vigne, dalle quali fi cauano foaui & delicati Vini ?

Sono certamente quelli luoghi tanto nella Citta', quanto fuori cofidelitiofi &
ameni , che fono d'annouerare fra i primi uaghi &dilctteuoli d'Italia. Produce _•

ctiandio quella Città huomini di elegante ingegno, dclli quali fu Giacomo Soli-
'"'^""'^ 1°^**

menio eccellente medico con Antonio fuo figliuolo, ne tempi dei nollriauoli, ^

& Bartholomeo Saluagno.che fcrtflc le Pandette in medicina. Sono flati genera-
-Q^rtyi

'

ti da quella patria altri'nobili ingegni , che non haucndo particolare cognitione
Sdluaznu

per hora li lafcio. Eui il Studio Generale quiui, ouc lungo tempo,ne nollri gior- studio Gctìc-d

ni, infcgnd Agoflino Nifo litteratilTimo Filofopho. Ella è anche ornata della di- /,.

gnita' de'l Prencipato .Ioquale hora tiene Ferrando de.S.Seuerino huomohu- ftrràiodi.S.

mano.fauio & prudente,éc de i htterati ottimo Meccenate. Più auanti caminaru Smmoprècc

I
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Ei»// Cafitt. do per la bella & delitiofa pianura , da otto miglia , Te giunge ad Euolo da Tolc'

meo Ebolum nominato,non molto da'! fiume Sele diicolìo.che è buono & mol
to abondantc Callello , riporto nclli Piccntini da'! detto, ma da'l Razzano, oltre

Jo Scle,nellaLuccania(ofiaBafilicatahoggi) Certamente s'inganna il Razzano,

perche eglic di qua da'l detto fiume, come Io dipmgc Tolcmeo, & io ho uedu^

to. Ritornando al lito de'l mare.difcofto uenti quattro miglia da Salerno.uedefc

Sticfiume, h foce de'] fiume Selc Siler.dccto da Strabone, Catone, Plinio, Pomponio Mela,

& Lucano nel fecondo libro.quando dice.Vcilinis impulfus aquis,radcnfque Sa--

Jerni. Culta Siler, fé dice anche Silarus, come dimortra Sillio Italico ncllottauo,

Nunc Silarus, quos nutrit aquis, quo gnrgitc tradunt. Duritiem lapidum merfis,

inolefcere ramis.Nafce quello fiume nell'Apennino ì Perflagone,quafi di nfco n

tro dell'altra parte deirApeiinino,ouc ha prencipio il fiume Auftdo, che corre

per la Puglia, & sbocca nel mare Gionio uicino a Barletta tre miglia (come

in Puglia narrerò; Scende adunque il Sele dall'Apennino , & corre al

niczo giorno , di. è accrefciuto da'l fiume Negro , femprc partcn

do Campagna dalla Bafilicata , al fine mette capo nel mare
Tirrhcno. Ilqual ha** tal natura, fecondo Strabone,Pli

tyiuentdttopit nio, & Sillio Italico , che fa diucntare pietre le

tre le VtrgeUt ucrgeilc di legno & foglie degli alberi polle

inauejìo fiìit*.
in eflb,rimanendogli pero' la loro for

ma & colore.Et'foggionge Pli^

nio che l'acqua d'eflb.ella

è molto medicine^

uole & fana.

Partiflc quello fiume (come e detto) Campagna
Felice & i Vellini dalla Luccania bora detta

Pafilicata. Et cofi faro^ fine alla detta

nobililfima & delitiofif-'

fima Regione

.

ì
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Bafilicata^^fefta Regione della Italia di

F* Leandro Alberti Bolognefè

GLIE Hormai tempo efinita la defcrittione de i Piccnti^

ni) d'entrare nella Rafilicata, Pailato adunque il lìumc Seli,

piglia il Tuo principio quella Regione Balìlicata Cdagli an^

cichi Lucania addimadata) La cagione perche fu ile cofi no
minata Lucania diuerfe fono i fcrittori in narrarla. Concio
fia cofa che alcuni di loro dicono che ui fu importo tal no^

me per efler ella pofta al dritto di una llclla lucente,& per

ciò cofi la fu nominata. Altri fcriucno, che traflc detto no^

me da Lucio Capitano delli Sanniti, ilquale primieraméte quiui in un Luco (da'l

uoloobofco appellato} habitd.llche par confermare Catone, Strabene, &Pli'

iiioT Vuole anche Strabene , che per ogni modo haueflero origmc i Lucani da i

Sanniti, liquali quiui pairarono ad habitare hauendo fuperato i Poffidoniati colli

compagni nella fanguinolentc battaglia, eflcndo loro Capitano l'antidctto Lu^

cio.Habitaro etianciio in quelli luoghi auanti i Poflìdoniati popoli della Magna
Grecia.i Morggcti,Siculi,Italiani,Enotri,& Pelafgi.^ al fine i detti Sanniti.porno

minati Lucani, liquali lungo tempo da fé iftelTi popolarmente fi gouernaro. Du
poi elTendo grandemente trauagliati dalle guerre , cominciaro di elegcre Re co

altri Maggiorati,cofi narra Plinio con Strabone.Per qual cagione & in qual tcnv

pò folle cjuerto paefe nominato Bafilicata non l'ho ritrouato.Potrebbe efler che

traheffe detto nome dall'afperita & difTicultà de i Monti,che ui fono,& dalle uie

tortuofe.nifTofe de fangofe ne tempi de'l ucrno, tanto faticofe & falìidiofe, come
un Bafilifco.Et forfè da quefta difTicultà& tortuofitàui fu impollo tal nomc.Che
cofi fia difficile & montuofo quelìo paefe.chiaramente il dimoftra Liuio nel no^

no libro, oue moue quella curiofa dubitatione, fc Aleflandro Magno fé fu Ile az^

zuffato colli Romani.ne hauelfe riportato Vittoria. Et quiui narra le difficultà di

quelli alti, precipitofi, afperi & faflbfi monti di Lucania, & delli llraboccheuoli

baici di quelli.Eglie ucro che credo efler hora meglio habitato,quello paefe che

in queiìitcpi, nondimeno ui fono pero aflai luoghi anche hora dishabitari.Sara^

rio i termini di quella Regione (fecondo Strabene nel fello libro}da'l fiume Silo

al fiume Lauo , llrengendoui dentro ciò che fé ritroua fra il mare Tirrhenno &
Siciliano,& quiui giace,& da Metaponte infino alli Turni, & da'l paefe de i San-

niti infino all'Ulimo d braccio di terra, che comincia da i Turrii è<. trafcorre a i

CirilliuicinoalLauo.Tolemeouidifliegna lalonghezza, da'l fiume Silare 6 fia

Seli,al fiume Lauo,onde non ui dà tanta longhezza ne largliczza quata li da Stra

bone,conciofia cofa che Strabene anneuera Pctilia ne Luccani infieme co Liuio

nelnono libro, che ui mette etiandio Cofenza, laquale non era molte da Petilia

difcollo. Et Tolemeo pinge Petilia nella Magna Grecia (fi come al fuo luogo di-,

mollrerój Onde par a me di douer feguitare Tolemeo,& cofi ui aflìgncrd li có^

iini.Et prima dall'occidente ui diflìgncrc) per termine il fiume Silo fine di Capa*

LucAiuà

Bafilkété

Termini itUi

Bufllu4t4.
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gnaFclice.da'l mczò giorno il mare Tirrhenno, dairorientc. il fiumf Lsuo coli

BAU1I.& parte delia Ivlagna Grecia,dal fcctentnone,! riigliclì Peucctii con parte

Ttcfcnttiont degli Mirpini.Ella e quella Regione (come lio fcritttoj per maggiore parte aion^

del putfe. tuofa, ouc le crouano affai precipitolì paffi, e pencoloiì.per le tolte lekic , che ui

fono, Olio fé nafcondeno i Ladroni. Souciitcne fa mcntione di quella Regione

Liuio.tkde 1 Luccani,& maffimamétencll'undecinio& duodecimo libro,oue di

inotlra che fpeffe uolte cóbattcffero i Romani colli Saniti, Luccani,Brutii,Hetru

fci.fempre nportadone glonofa uittoria.Il fimile Icriue nel tertiodecimo,& quar

todecimo, Et nel fcttuagcfimo fecondo, dimoiira che foffe fatto prigione Serui^

lio Galba da i Luccani,& pofcia lafciato ir. libertà mediante una fcmina.colla qua

le ufaua. Altroue ramenta effi Luccani.che farei molto lungo in defcriucrli.Simil
^ mente ne fa mcntione di quella Regione Cornelio Tacito nell'undecimo & de>-

cimo fettimo libro dcll'hirtoric , Et Sillio Italico nell'ottauo libro della feconda

guerra de i Carthaginefi. Volendo adunque dar principio alla particolar deferita

rione di quella Regione, comincierc) alla bocca del hume Seli, oue mette capo

nel mare, cioè di qua da elfo, & feguiterd lungo il litto dc'l mare infino al fiume

Lauo.ouc sbocca nella marina,dipoi ritornerò a dietro al detto S1I0.& difcriue^

rc) li luoghi mcditerrani.Paffata adunque la bocca de'l Silo & caminando lungo
répio dtU'ur*.

ji lieto dc'l mare Tirrhenno, ritrouafi il luogo oue era il Tempio della Argiua
giiu Gumont. (Giunone edificato da Giafone (come ferme StrabonejVero e che fecondo Plinio

parchc'lfu(redila'da'lSilcnePicentini,delli quali fcriffe nel line di CjpagnaFe^

lice. Forfè che fi potrebbeno cofi concordare quelli dui nobiliffimi fcrittori, eh*

era uicino quello Tempio alla foce del Selo,preiro al territorio Picentino.Ondc

per la uicinità di detto territorio Picentino co'l Tempio antidetto, era riputato

come ne Piccntini,auenga chcl fofle di qua da'l prefatto fiume ne la Luccania. Ca
minando pofcia più auanti da cinquanta lladii d fiano da fci miglia & mczo, iic^

cl?ii?onu Cit àcfe il luogo oue era Poffìdonia ne tempi di Strabone,aItrefi Pelle nominata.Dc

ti. ^fftf- laquale ne fa memoria Catone,Pliiiio,Pomponio Mela, Solino, Tolemeo, Sillio

Italico nell'ottauo libro,co molti altri fcrittori. Laqual fu edificata preflb il mare

da i Sibariti & Solino dice da i Dorefi.Talmente concordarei Strabone & Soli^

no,dicendo che primieramente la foffc llarafabricatadai Doren,& poi rillorata

o aggrandita da i Sibariti.Ilche par accennare Strabone,fcriuendo haucr i Sibari^

ti quindi fcacciati i primi habitatori, 8i che anche loro furono fcacciati da i I.uc^

cani.Fu prima quella Città addimandata Pelle,& pofcia da i Greci PolfidoniaCco

fi dice Plinio) Affai uolte ne fa memoria di Pelle Liuio,& maflimamente narrane

<lo il uiaggio di Aleffandro Epirota nell'ottauo libro,& nel uctefimo fello fcriiie

che i Peftani dicrono aiuto de Naui à i Romani, & nel uentefimo fettimo pur ne

parla di effa Citta'.Et Vergilio nel quarto libro della Georgica dice.Bifferiquc ro^

farla Pelle. Ilche dichiarando Seruio ferine effcr Pelle Citta di Calabria, oue due

uolte l'anno producono i rofai le ruofe.Affai mi maraueglio di Seruio fcnuendo

cffer quella Città di Calabria, conciofia cofa eh' ella e fra i Lucani, come io poffo

dimollrare con auttorita de i Geographi,& non ne Calabrcfi.Perche CalabriaCfc

condo tutti i Geographi) era preffo i Salentini efecondo che dimollrcrò) & non
in quello luogo. Pur fe'l fuffe alcun chi uolcffe diffendere Seruio dicendo quello

intendere.che la foffe fra i Brutii chora Calabrefi detti) etiandio dirci quello no
cffer poffibile.perche era quella Città ne'l principio di Lucania,& talmente uici^

na à i Picentini che cfecondo Strabone) parea più follo la fuffe ne detti Picentini

che ne la Lucania. Etiandio nò rltrouo alcun buon' auttore tanto antico quanto

moderno.
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modcrno.chc dica fia nominata quella Regione, Calabria, ma fi ben, Lucania, &
da'l uolgo.Baniicata.Aucrtendo l'errore di Scruio m detto luo^o,Antonio Man
cinclIodaVelitreCloqual feguita Giodoco Badio Afcenfioj difre elTcr Pelle una
Città di Lucania (come e dimollratoj & nò uoJfc dire che la foffe di Calabria,co-

me non è. Inuero ho ifcufato Giodoco per hauer forfè poca cognitione di quelli

luoghi,& parimente d'Italia.haucdo feguitato Terrore di Seruio.Ne fa altrefi me
moria di quella Città Ouidio nel prmio libro dell'Arte d'amare.Caltaque Fella- =

nas uincat odore rofas. Et Propertio, Vidi ego odorati uidura rofaria Pelli. Sub
matutino cocta lacere noto.Eglie quello luogo (come etiandio dice il Mancine^
lo) molto piaceuole & dolce di aria. Et per tanto non e maraueglia fé due uoltc

l'anno fiorifcono le rofe & fiori .Fu dimandato il Golfo de'l mare che quiuife

uedc.da quella Città SinusPellanus, bora Golfo Agropolitano da Agropoli Ca Golfo Agripo
flcllo (come fé dimoflrerà; Adunque fu detto Golfo di Pelle, per clferui polla luano.

quella nel mezo del lito del detto. Comincia quello Golfo al litto de i Picentini,

& cofi circonda infino al Promontorio PolTidoniato, fecondo che dnnollra Stra

bone.Plinio de Tolemeo.Pofcia elTendo quella Città da i Greci Polhdonia nomi
nata (come dice Plinio) furono condotti quiui da 1 Romani nuoui habitaton(co

me dimollra Liuio ne'l quartodecimo libro) foggióge poi detto Liuio nel qwin

todecimo libro.che eflendo llati percolTi à RomagliAmbafciadori delli Polfido

niati da alcuni pazarelli giouani.furono cófignati aili PolTidoniati, accio ne facef-

fero giullitia dell'oltragio fatto,agli loro Ambafciadori. Hora giace quella Città

quafi tutta rouinata.Et fi ueggiono gli uelligi antichi degli edifici in qualche par-

te.Fu PolTidoniato Parmenide huomo molto forte,clie riporto gloriofa uittoria „ .

.

nel fladio nell'anno primo della fcttuagefima ottaua Olimpiadc,come narra Dio "*"" '*

nifio Alicharnafeo nel nono libro deirhiilorie,&Diodoro Siculo nell'undecimo

libro. Più oltra a fei miglia lungo il litto caminando,ritrouafi Agropoli Callello Agropcli Caf.

dalla bocca de'l Seli dodici miglia.lótano da'l qual ha acquillato^qllo Co fo il no
me.dicédofi Golfo di Agropoli.che fi cógiunge co'l Golfo di Salerno. Più auanti

quattro miglia appare il Caflei deirAbbatc,& dopo otto, il Callello della Torre CafleQo 4cW

di Mare di Brucca.Sono quelle Caftella di nome nuouo,Di rifcontro à quelli luo Mbatc.

ghi,fono ne'l mare due picciole Ifole,nominateleSirene,poco da'l litto difcolle Tontditmre

(come etiandio dice Strabone) delle quali poi ne parlerò ne la defcrittione dell' «^'Brwcd.

Ifole d'Italia . Pofcia in faccia di qile due Ifolette al litto de'l mare (oue difle foffe 'M •^""•*

Poffidonia) eui il Promontorio.Capo di Leucofo nominato dagli antichi detto c^po di Uum
Promontorium Poffidoniate (fecódo Strabone) Credo che'l fia hora cofi noma- cofo,

to Capo di Leucofo.da una di quelle due lfolette,Leucofia chiamata,da una delle

Sirene.che quiui fé getto nel mare fecódo le fauole (come diro al fuo luogo) Ol'

tra qllo Promontorio ò fia Capo Leucofo, ritrouafi un'altro Golfo.fopra loqua^

le è pollo il Cartello di Torre de mare della Rrucca fopra nominato. Era fopra

quefto Golfo la Città de Hiela,da i Phocefi Helia appellata.da'l nome della Fonta ^'*'*

na che quiui era (fecondo Strabone) laquale ne fuoi tempi era addimandata Elea.

Cofi narra Antiocho della ediftcatione di qucfta Città & dice.che ellendo piglia^

ta Phocide da Arpagone Capitano di Ciro, da effa fé partirono tutti qlli che po^

terono ufcire della Città,& intrando nelle naui colle loro famiglie, & fpiegate le

uelle al uento paffarono al corfo di Girone, & quindi conduffcro feco Creontia^

de à Maffilia,& effendo da quello luogo fcacciati, ualicaro quiui & fcendendo in

terra,cdificaro Elea,cofi nominandola da la Fontana.Ma altri dicono che talmen-

te lachiamaffero da'l fiume Elete.llche par quafi tutto confermare Herodoto nel



Baf^liicata

vtlié

rdrmtiiìdt

lenone

'Enotrie ifole.

Vifciotà

primo libro,all'ungendoli pero che auanti fcendeiTcro quiui à terra.crano Imóta

ti in Corlìca.ouc cditicarono Alalia, & clic poi palTarono a Rhczzo,& al tinc icc^

dell'ero quuii,& cdiftcaffcro una Citta'.Colì dice,Phoceiircs,qui Corfica progrclH

Rhet'iuni confugeranc, Ciuitatem condiderunt in agro Ocnotris, qux nunc ap^

pellatur Hyela .Il fimile etiandio dice Aulo Gclio.Ma Catone fcriuc che la fu no^

minata Velia.llche conferma Plinio & Pomponio Mela . Si deue fauere elTer gra

differentia à fcriuere quefto nome con una. L. o con due, perche fcriuendolo c5

due.L.C deriuaro da Vellendo,da'l quale ha tratto il nome Vello,che lignifica par

ce dc'l Palatino in Roma,detta Vcllia.a ucllcnda lana,cioè à fcarpir & tofar la la^

na (della qual parte,ne fatta memoria da molti auttori, come fcrifìì in Roma)ma
quando fc fcriuc per una.L.deriua da'l Greco Elos, & fignitica Palude , & dinota

quella Città di Velia innazi detta Elea, come par accénare Dionifio Alicharnafeo

nel primo libro dell'hitìorie.&Seruiofopra il fello libro di Vergilio,& Aulo

Gelio.che dice che la fu cofi dimadata da i Greci Helca per elTer porta in Paludi,

liquali dicono Eie. Eflendo adunque prima Elea nominata per maggior confona^

tia ui fu pofto auanti quella lettera.V.iecondo Dionifio fopranominato. Fu anti

camente quella Città (fecondo Strabone) molto ben ordinata de llatuti, di

leggi , di forte mura , & di popolo potcntc.Et combatte lungo tempo colli Lu^

cani & Poflìdoniati, auenga che di mcnore numero follerò di loro, nondimeno

di uertu & forze erano uguali. Et hauendo il popolo di quella Città poco & lle^

file paefe.era collretto ad ufare ogni ingegno Se diligentia per guadagnarli il ul^

uere. Onde s'elTercitauano nell'opere mannefche & in falare i Pelei portandogli

in qua & in la. Spelte uolte nomina efla Citta Liuio, & particolarmente nel ucte

fimo fello libro narrado che.D.Quintio Romano hebbe alcune naui da i Rhcz^

zini,da Velia & da Pefte.Ne fa ctiadio memoria di efla Cicerone nella prima Phi

lippica,& Vergilio nel fello libro,Portufque require Velinos, Et ciò' dice Vergi/-

Jio perche ui fono circa il mare,quiui molti (benché piccioli} Porti, Dice Seruio

fopra quel uerfo pur del fello di Vergilio, Ni gens crudelis madida cu uelle gra^

uatum, che non era quella Città, nominata Velia ne tempi di Enea quando paflo

ncH'Italia.ma che talmente la nomina Vergilio per dimollrare quello luogo, co^

me era ne fuoi tempi addimandato.Della qual Città non fi uede hora uelligio aU

cuno.ch' era difcofta da Poffidonia ducento f^adii.d fiano uenticinque miglia fe^

códo Strabone.Vogliono alcuni fufle quella Città.oue ho dimollrato cflerTor^

re di Marc della Brucca,laquale e qui uicina. Dierono gran fama à Velia Parmcni

de,& Zenone Pithagorici(cofi fcriue Strabone)liquali nacquero quiui.Veggiófi

nel mare di rifcontro al territorio (oue era Velia) due picciole Ifole addimanda^

te Enotrie.delle quali,una e' detta Pótia & l'altra lfacia,come poi dimollrerd. Più

oltre ucdefi Pifciota Cartello. Io fono di openionc che'l fia quello luogo,quel da

Plinio, Pomponio Mela, Sillio Italico nell'ottauo, & da Tolemeo detto.Buxen^ ,

tum,che prefe tal nome (come uogliono alcuni) dalla moltitudine de i Ruflì, che

quiui nafcono. Qui furono condotti alquanti huomini di Sicilia da Micito Prcn^

cipe di Mefl"ina accio ui habitaflero, liquali poi fé partirono per maggior parte,

come fcriuc Strabone.Vi códufle habitatori il Maggiftrato di Tre hùomini,cioc

T.Sempronio Longo, M.Seruilio, Q^. Minutio Thermo. 6i partirono il territo^

rio di efla.ch'era de'^i Campani,come fcriuc Liuio nel uentefimo quinto libro.Et

nel trentefimo nono narra che Spurio Porthumio Confole fece intendere al Sc'

nato.come ualicando lungo a ciafcun litto d'Italia.ritrouo rouinato & abandona

to Sipóte lungo il Iitto del mare roprano,& Bufi"cnto al litto de'l mare Sottano.

La
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La onde furo creati tre huomini per il Senato Confulto à douer códurre habifa
cori in quelli luoghi.da L.Minio pretore Vrbano.cioè L.Scribonio.M.T itiu.Gn.

Bcbio Paniphilo.V'o^liono alcuni cbe propriamente fuffe detta Citta\ oue bora
e Beiuedere. Vedell poi il Capo di Piiciota Promontorium PilTiuntu, & oppidii ^ch'edere.

Peiììuntii & fiumen & Portus,tutti nominati di PilTunta da Straboiie, cioè il Pro ^J'f'"
diPifou

montono.laCittà.il fiume & il Porto. P.u oltra appare il Capo di Palinuro dagli ^*P°'^'- ^^''^

antichi Promontorium Palinuri nominato. Et dicono i fcrittori & malì'imamcte
""™'

Pomponio Me]a,& Seruio fopra quel uerfo di Vergilio de'l fello.Nc gens crude
lis&c. ch'il tbfìe ealmcnte addimandato di Palinuro di Phrigia .gouernado^
re delenaui di Encaquiuifepeìlito .De'lqual in più luoghi ne fa memoria, &
fra gli altri ne'l Icilo libro , oue difcriue aliai minutamente la morte & fepolfura

di qllo,molto lodandolo.Etiandio Strabonc.Piinio & Tolemco cofi lo appella^

no. Palfato detto Capo di Palinuro,ucdenfi fopra un monte fopralìantc al mare,

le roujne di Molfa Calvello, disfatto da i Corfari. Credo che qllo folle Melfi Ca^ lAoìfu Caftcl.

ftello dagli antiqui coi! detto, da'l qual e nominato il fiume che corre fotto elfo

Molfe in uece di Melfi deferi tto da Plinio. Dicono alcuni elTer quello fiume quel

che e difcoilo da Policallro da due miglia,& quell'altro clTer il Lauo bora Cocco Cocco fiume.

addimadato,cli'c lontano da qllo Melfi da trenta miglia (come ferine Pietro Raz
zano)ilquaILauo e termino della Lucania (come io diffi }Vcro è che foggionge

detto Razzano,parerà lui elTer incótrariole parole di Strabone.dicendo che do

pò Piirunto,eui il Golpho Talauo co'l fiume Talauo,& lultima Città di Lucania

poco da'l mare difcofto già Colonia de i Sibariti, & che erano quattrocento ila^

dii,ouero cinquata miglia fra Elea d Vclia,& qlla Città. Et che quelli tali penfano

fu ile l'antidetta Cirtà,oue bora fi uede la nobile Città di Policallro. Ilche fé nero

fuilcnó farebbe Melfi il fiume , innazi nominato di qua da Policallro due miglia

uicino,ma farebbe il fiume Talauo (del qual ne fa métione Strabene) & quiuTfa^

rcbbe il termino di Lucania. Cóciofia cofa che fecódo Strabone,P]inio,& Tole^

meo,il detto fiume Talauo d fia Lauo, partifle la Lucania dalli Brutii, bora Cala^

bria detta.Et cofi nò fi annouerarebbe Policaflro ne la Lucania.ma ne Brutii. Per

che oltre a detto fiume Lauo (eh' e dall'oriente) cui Policallro poco più di.5-oo.

p^ila da'l mare difcollo.Cofi ferine il Razzano.Iimero à me par p ogni modo de-

uerfi riporre Policallro ne Lucani (horaBafilicata) & nò ne Brucii d fia Calabria, Policaflro

perche,fecòdo Raphael Volterrano nel.<J.libro de i Cómentari Vrbani.fu edifi-

cata qila Città nel mczo de'l Golfo di Pelle per la rouina di detta Città, & altrefi

t pollo fimilmcte da'l Burdono,nclla fua Italia.circa il Promontorio di Palinuro.

Laqual cofa effcndo.feguita elTer quel di qua da'J fiume Talauo,& cofi rimane ne

Lucani.Ilqual fiume e di la da Policallro uerfo i Brutii alquate miglia.E Policallro

nobile Città ornata de la dignità ducale.Paflato Policallro,uedefi la bocca àe"ì fiu

me Cocco.cofi qui dagli habitatori nominato, ma dagli atichi Talauus & Lauus, Coccofiume.
termine di qlla Regione di Lucania o fia Bafilicata. EÌla e tutta la nauigatione di

effo paefe lungo il litto de'l mare feicento iladii.d fiano fettanta cinque migliaje

condo Strabone.Hauendo defcritto i luoghi lungo il litto del mare di quella Re
gione,hd da defcriuere bora i luoghi che fi ritrouano fra terra.La onde uolendo

defcriuerli con quaich' ordine bifogna ritornare à dietro.

LVOGHI MEDITERRANI O^ FRA TERRA.

EG L I E NecelTario di ritornare al fiume Selo , fé debbia defcriuere i luoghi Luoghifu ter

porti fra il mare 8c il monte che rifguarda alli Pugliefi & parte degli Hirpi- ra,

ni.Cominciando aduque al detto fùmie & caminado uerfo l'oriente.entrax
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Bofco daBuoli fi in una molto pcricolofa.ScIua detta ilBofco d' Eboli per la uicinita cli'ella ha

co Eboli(bcnchc Eboli fìa di la dall'antidctto fiume in Capagna Felice 6 (la ne Pi'

ccntinijSeguitando poi il camino à man delira de la Via per laqualc fi palla ucrfo
Stra CdjleUo. Calabria, fcorgicnfi fopra i Colli.Sera Callcllo, da Salcrno.z z.miglia difcolto, &
fiftigliono, pjy oltre.i.miglia lungo il monte Apénino,Piftigliono,& dopo.6.migIia Cailel^
Cajìciluzzo

\xizzo,6c oltra.5.CÌ2Ìgnano,& dopo.4.Pctina,& mifurato altro tato fpatio, la Au
Cizignano

Jeta.Ritornàdo altrelì a dietro al Selo,& falendo à ma fincllra dell'antidetta Via,
^'^""*

uedelì Pallo,& paflato.z.miglia Contuzzo,& dopo.4.Ruccino,& quindi all'Au^

^Y^'*
Ietta ui fono.ó.Sono etiandio in qfto fpatio da 1 detto fiume Scie infino all'Aulet

e °tu Z.0
ta,fopra i Colli & monti Cofentino, Callel.S.Angelo,dairAuletta difcolìo.S.mi^

bucano
glia,Mifurafi.4.dall'Auletta a Cagliano.Sono qrte due Cartelle de'l Conte di Con

Cofentino
gia.Oltra àl'Auletta tre miglia eui la Pola.PalTato la Pola comincia la Valle di

CaJhUo.S.An Diano. Vero e che fra l'AuJetta & detta Valle di Diano (che ella è oltre l'Auletta

gello. due miglia) eui à man deftra della Via.una Spelunca da la natura fatta fotto l'alto

Cagliano & faflbfo monte.trenta piedi alta & cinquata larga.Ne'l cui mezo ui è un fcoglio,

Valle diDiano fopra loquale e un altare polìo.all'Arcagelo.S.Michele cófagrato.ouc alcuna uol'

Vola fa fé li dice la Mefla.Da ogni lato di detto Altare ucggonfe le chiare acque correa

Spelunca mara re.tal che ui par intorno un Lago. Qu^iui fentefi un gra rimbóbo fatto da l'acqua

ueglioft. nell'entrata,che fa nel prefatto Laghetto,impingcdo ne fallì. Cafca pofcia effa ac^

qua per la bocca della Spclunca,& ftraboccheuolméte fcédendo per i falTi cagio'

na gradiflìmo ftrepito infino che ella è giunta nella molto cupa Valle, auéga che

picciola.Et quiui principia il fiume Negro molto grade per tata abbondaza d'ac^
Viuntt egro

^^^ Ritrouadomi quiui ne'l.i 5- 2 6.fi come curiofo uolfi intcdere il principio, &
origine di tata abbondaza d'acqua.che efce da detta Spelijca,dagli habitatori dei

paeie, dalli quali mi fu accertato qlla deriuare da un picciolo Lago, che fi ritroua

ne'l principio della Valle di Diano,di gndi poco più di due miglia difcolìo d po^

comeno,cheper unfotterraneocuniculo quiui pafla. Et ciò nò deue parere co

fa i'irana.imperoclie ne fa memoria altrefi Strabone ne'1.6. libro, d'un'altra fimilc

acqua uicina al Metauro,c5 tal parole,Spelijca penes Metaurii é.ampliflìma intus

habens fiftula,g qua occultus elabitur amnis,& magno quidé interuallo.De hinc

in fuperficic emergens.ficut Horontes in Syria hiatu inter Apamca & Antiochia

irrumpens.quc Carybdin appellant & intra quadraginta rurfum excurrcs lladia.

Corre poi il fiume Negro creato da detta acqua fra gli Monti & finilTe ne'l Sele.

VdUe di Viano Poi pi" 3uati caminado entrafi nella Valle di Diano, talméte detta da Diano Ca^

molto amena, lìcllo quiui polto. Ella e detta Valle di figura molto fimile ad una barchetta, che

Diano CafleUo ne'l principio & fine è firctta,& ne'l mezo larga.Mifurafi g longhezza 2 o miglia,

& per larghezza.4.Et tato e bella,fcrtile,& produceuole di grano & di frutti.che

fé può annouerare fra li belli & fertili luoghi di qlla Regione,& ctiadio fra le uà

ghe 6c fertili dc'l Rcgno.Sono i Colli,che la circódano tutti piaccuoli & fruttife^

ri.Lugo qfii Colli fé fcoprino in tal maniera le Cótrade & Cafiella ben habitatc,

che più torto paiono una cótinouata Cótrada.che diuerfe habitationi. A* ma de

^

rtra dell'entrada di efla.uedefe ql llagno o fia Palude (cofi nominata dagli habitat
Tahie

^.^^.j j^.j p^^fe^ j^ij^ q^ale fcriflì ufcire l'acqua, eh' entra nella fpcluca.da cui poi e

. p. principiato il fiume Negro. Crea qrta Palude il fiue Botta di Picerno,taImcte no^
Botta i icer

^-jjpaj-QJmperochepalfada'l Cartello Piccrno.Sccdc adiique qrto fiue da Piccrno

*v moCall
^''^ ^'"^^ Mótagne, & entra nella Valle di Diano p una rtretta bocca,& poi trafcor

'

re per il mezo d'elTa,& quiui finifle al fine di qlla,creando detto rtagno o fia Palu

de.laquale circóda da due miglia. Accrefcono ctiandio elTa Palude molti forgiui

d'acque.
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d'acque.chc fcédono da quei Colli & in qlTo luogo fé raccogliono, fi come in una

conca per la ballczzade'l luogo. Et poi lì fcarica (come è detto; pallando pernii

fegreto canaletto fotto terra, a quella fpelunca. Entrato nella Valle, à man delira

Jungo quelli piaceuoli Colli dcll'Apennuio, due miglia dalla Pola dilcolf o, appa^

rc.S.Arfenio patrimonio infiemc colla Pola, dc'l Prcncipe di Salerno. Più auanti s.Arfinie,

caminando & alquanto piegandofi il Colle uerfo ilmarcTirrhcnno,uedcn in

quella piegatura, oue fé dimoiìra una picciola Valle, la già molto ricca & di pò.-

polo piena Città di Capacce,ornata della dignità Ducale,ma hora quafi dishabita Ci/)d« Citù.

ta per le alluuioni della terra. Ella e uicina aiìiii al mare,& al luogo,ouc dimoilrai

fulle Perto.Seguitando la Valle di Diano,da.S.Arfenio un miglio difcoilo alle ra-

dici de'l Colle giace.S.Pietro.Calkllo dc'l Signore Biagio Marzechano.Dopo un ^"S'" ^'"'^^

miglio e mczo fé dimoiìra.S.Ruffo Cartello di Giouan Luigi Peregrino di Dia- ™*
.

.

no.Et più oltra quattro,appare (opra il Colle dell'Apennino Diano Cartello mol ^'°"'*", ^"'2'

to ricco & nobile, ramentato da folemeo. Dal quale ha pigliato il nome tutta r^ '^^^"c a
quella Valle (come e dimortratoj Eglie detto Cartello fignoVigoiato da Giouan J.'!!'°^n..l^

Giacomo Marzac'iano.goucrnadorc deili Soldati de 1 Principe di Biliignano che
^^^^ Marz'(cba.

conduce per Carlo.V-Imperadore, Più auanti due miglia uedefe.S.Giacomo di Qi^como

Lionetto Marzachano Barone di Diano. Paffato un miglio , appare Sazzano. Et suzzmo
perche la maggior parte di querti luoghi fono lotto la Signoria de'l Principe di

Salerno,hano acquirtato il nome de'l Principato.Paffando più auati ucdefi Buon Vrinaputo

habitacolo de'l Marchefe della Padulla. Sono querte le Cartella & Contrade pò- v,mn habituco

ite à man delira di quella Valle. Hauemo hora à defcriucrc i luoghi porti à man lo.

lìnirtra di elTa. Ritornàdo à dietro alla Pola, & riuoltandofi à man finirtra di quo

ila Valle,& palTando uerfo il fettentrione alla drittura di Puglia Peucctia,da dici.

otto miglia fra Monti,ritrouafi Potenza.di Lucania termine da quello lato.Ne fa Poff't^

memoria Tolemeo di Potentia, & Plinio nomina li Potentini ne'lquintodecu

mo capo dei terzo libro. Pofcia ritornando alla Valle di Diano quattro ir.iglia

da la Pola lontano,feguitando le radici dei Colle appare Ateno. Vogliono alcu-

ni che fiano quefti pòpoli Atenati da Plinio defcritti. Dopo altro tanto fé ritro-

uà la Sala, Cartello dei Prence di Salerno. Pur feguitando le radici dei mòte per
^^^^

altre quattro miglia fcoprefl la Padulla nobile Cartello,fatto molto nominare ne
p^j^jj/^

tempi nortri da Antonio Cardona già Marchefe d'elfo,huc.mo prodo & molto ^f^tonio Cur^

ifperto nel trattare la militia.Abandouò li mortali ne'l mille cinquecento tredici jo,,^.

Capitano dell'eflercito Fiorentino. Sotto quello Cartello alle radici dc'l Colle

cui un nobile Monallcro di Certofini , hora la Padulla e tenuta da Donna Maria

Cardona Marchefana,& ContelTa di Auellino di molte uircu ornata,& ben litte-

rata nelle hirtorie,& lettere humane.Continuando il uiaggio lungo le radici dei

Colle quattro miglia, fé dimortra Montefano. Qiiiui comincia à rtrengerfc la J^oiìttftno

Valle.Et cofi feguita infino all'ufcita & fine di qlla.Haucndo pall^ito altre quattro

miglia ucdefi Cafal Nuouo.Coine dilTe ella e tutta quella Valle ben cultiuàta,& li
^''/^ ^'*°"*

Colli,che la intorniano fon' ornati di belle Vigne & d'alberi fruttiiTeri,dalli qua-

li fé cauano buoni Vini, Si fiporiti frutti. Al fine fé arriua alla foce di ella, per la

quale entra il fiume fopra nominato di Botta di Picerno. Et entrafi poi nei Bo-
^^fc^^fiffje

fco de'l Pelegrino molto ofcuro per la moltitudine degli Alberi & maflìmamen
^^^^ ptùco*

te degli Illici.chc fono tanto alti che paiono colla cima toccare il Cielo.Onde per i^u^

otto miglia fé camina per quelle & ritrouanfi afpri & llrani baici, & anche peri-

colofi da paflarc. Nelli quali foleno dimorare li Ladroni per fpogliare, rubbare,

& uccidere li paflaggieri.Quiui cominciano gli alti & afpri mòti di Lucania tato

Gg il
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Lago negro.

Turturrellc.

Ciogu, noia,

Curcaro

Kofrano

Cafelle

Sitponar4

Monte Woro.

S.CUrico.

Kiello

Lwrid

Trcchina

Marttthù

CafteUuzzo

Sclu4diLuJÌU

lo.

Lufillo CaIì.

hamo Cajlello

Sapri fiume.

Vincinelli Ci

JleUc.

Lauofiume

nominati daoli anrichi.Hauédofi caminato r detti Dofchi & Montagne.S.miglia,

arriuafe à Lago Negro Cartello. Alla cui dciT:ra,& di Cafalnuouo fopranominato

fra le Montagne.fcorgonfc Turturrelle,<3<: più auati, pero uerfo il mare.Launno,

& anche piu'oltre Giogia & Noia.PalIando uerfo Lago Ncgro,perdfrale monta
gne fempre caminando.ritroualì Cuccaro apprclfo quattro miglia alla marina,&

poi Rofrano &Cafelle.Appare Saponara a man delira di Lago Negro anche eflb

Cartello fra Monti. Qu^iui (come uogliono alcuni) già fu Grumcnto defcritto da

Tolemeo, li cui habitatori da Plinio fono nominati Grumentini.Scoprcnfi poi

Monte Moro.&.S.Clerico.Volendo poi feguitare la Via da Lago Negro, fie bifo'

gno di padare per altre afpre & falfofe Montagne.quattro miglia.iniino à Riello

ouero Reuello , Più auanti caminando per li precipitofi monti & fra llrani baici

di quelli, & etiandio per alcuni luoghi alquanto cultiuati ritrouafi Luria, alla cui

delira e Trechina, & più ingiù uerfo la marina circaunmiglio,pcrc) ne monti

appare Marathia. A man fincrtra di Luria fra le montagne fé dimortra LaCionico

ò fecondo altri Latiouico , & Chiaramonte. Seguitando pur il uiaggio da Luria

per l'alte montagne otto miglia.ritrouafi Cartelluzzo.Fra dette montagne eui la

Sclua di Lufillo di lunghezza tre miglia, oue uedenfi belli pafcoli per gli armena

ti & greggi d'animali. Ella e difcorto da Lufillo tre miglia.Pofcia più auanti fé di

mortra Laino Cartello co'l Borgo. PartifTe il Cartello cla'l Borgo il fiume Sapri

che anche diuidc la Lucania da i Brutii,ouero la Bafilicata dalla Calabria. Impero
che il Borgo e di qua da'l detto fiumc.nella Bafilicata,& il Cartello di la.nella Ca^

labria. Efcc querto fiume uicino à Vincinello Cartello della Bafilicata, & fcenden--

do fra gl'alti & rtrani baici de querte Montagne uerfo il mezo giorno, & parten<

do la Bafilicata dalla Calabria , al fine sbocca ne'l mare Tirrhenno. Ella e fempre

l'acqua di elfo fiume chiara, ne mai torbida per alcun cafo fi uede. Credo fia que^

ilo Laino il Cartello Lauo,nominato da Plinio,& fimilmente cflb fiume fia il La
uo pur da quello memorato , per la uicinita d'amendui infieme, & altrefi per la

conformità de'l nome,Lauo & Laino.auenga che dica il corrotto terto di Plinio,

Sauus.Et non meno credo fia quel da Tolemeo addimandato Laus,& da Strabo

ne,Talauus,& Lauus,pcrche in qucrti luoghi nò fé ritroua,altro fiume che il Mei
ft.auanti nominato.Et parimente tengo che'l fia quello eh' è ne tempi di Strabo^

ne partiua la Lucania dagli Brutii,& fimilmente ne giorni di Tolemeo,come ho
ra la parti fle,auenga che uolefle pero Strabonchaucflc ne tempi antichi maggio
re grandezza la Lucania da'l fettentrione uerfo l'oriente, fcriuendo quella comin
ciare a Metapontc & fcorrere alli Thurii fopra il Golfo di Tarato, oue infino ad

hoggi fono annouerati quelli luoghi nella Bafilicata.Pofcia foggiongeua che p^ù
falle dalli Thurii alli Cerilli (come diflì nel principio) rtrengencioui aentro Peti^

lia,laquale era circa il mare Adriatico dopo l'infleffione o fia piegatura de'l mare
Siciliano. Ne'l cui litto.hora fono i Brutii, ma ne tempi antichi, la Magna Grecia.

Volea etiandio che Petilia fu Ile metropoli & capo de i Lucani. Ma Plinio & To^
Icmeo la repongono ne luoghi medirerrani della Magna Grecia, fecondo che di^^

mortrerc) in detta Regionc.Par etiandio che Liuio dia maggior grandezza a que

fta Lucania annouerandoui dentro Cofenza.&parimctcTeopompo (come fcrix

uc Plinio) riponendogli Mardonia, dimandata Pandofia (oue mori AlelTandro

Re degli Epirrotti) da Liuio,Strabone,& Trogo.La onde chiaramente fi può co

nofcere per il tcrtimonio di tanti nobili fcrittori,che querta Regione già haueffe

maggiore grandezza di quella.che hauea ne tempi di Tolemeo. Nomina Plinio

molti popoli (che fono tgtalmente mancati) appartenenti ad efla Regione.
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CalaDria . fettima Resione della Italiao
di F. Leandro Alberti Bolognelè

.

ISTORATA la Bafilicata.entrero ne la difcrittione di

Calabria. Ec prima dirò de i Tuoi nomi.Furono aduquc pri

micramentc i popoli di quefta Regione dimandati Brutii, BrutijtCìilàh't

& poi Calabrelì. La cagione perche folTero nominati Bru^ ji,

tii.chiaramente dimollra Strabonc ne'l felìo libro,oue cO'

lì dice, Era confuecudinc dei Lucani di adimandarci loro

ferui ribelli & fuggitiui,Brutii.Et per tanto elTendofi ribcl

lati da loro i Tuoi ferui,& da fc iltcfìì uolendod gouernare,

cofi furono detti Brutii. Et tanto diucnero potenti in quelli pacfi,che non teme^

«ano alcuno.Vero e che paffando quiui Dione Siracufano con un potente elTerci

co mille fottofopra tutta quella Regione.laqualc fu detta de i Brutii da gli anti'

detti.Par che Trogo ne'l uétefimo terzo libro altrimente dica. Cioè che ellendo

ufanza de i Lucani di nudrire i fuoi figliuoli dalla loro fanciullezza colli Partorì

(non uolcndo pero che faceflcro alcun ufficio da feruo) mal uelliti, & fenza alcu'

na morbidezza tanto di mangiare,quanto di dormire (imperoche era il loro ci^

bo la carne degli animali feluaggi pigliati nella caccia,& il bere.il latc,c acqua di

Fontana co'l melej acciò che fullero'^meglio difpolìi àfopportare lefatighe &
dilTagi della guerra, alzando il capo cinquanta gioueni di quelli, ribellarono da i

loro Padri.Et cominciarono à Taccheggiare i luoghi uicini.Et uedcdo le cofe à lo^

ro profperamente fucccdere.tirati da la dolcezza de'l guadagno,di mano in ma^

no più auanti paflando , non ui rimafe luogo alcuno apprclTo loro che non rub^

ballerò. Onde meflero tanto fpauento à quelli popoli (che non hauendo ardire

di azzuffarfe co loro) chiederono foccorfo à Dionifio tiranno della Sicilia. Ilqual

ui mandò fettecento animofi Soldati Africani. Liquali fé fortificarono in un Ca^

l1:ello,per rafrenare detti Ladroni. Ilche intendendo i Ladroni.tanto fepero fare,

lufingando una donna, nominata Brutia, che fecrctamente una notte furono in^

trodotti ne'l Callello,& uccifero tutti gli Africani.Et poi cominciarono una for-

te Citta' accio' che ficuramente poteflcro habitare. Intefa la cofa dagli altri Pallo^

ri della Regione,anche cglino.fuggcdo da i loro padroni, quiui pacarono acciò

fu Aero liberi. ElTendo già molto acacfciuti in numero.pigliaro tanto ardire (ha^

uendo prima nominato quella Citta che fabricauano Brutia da'l nome della dò.-

na.che le hauea introdutti ne'l Caftello,& loro uolendoll addimandare eriandio

Brutii in memoria di quella) che andaro cétra i Lucani fuoi auoli. Et azzuffati in-

lleme li uinfero,& li coffrenfero a far tanto quanto uoleano.Diuéncro poi tanto

infoienti per quella uittoria, che fecero guerra con tutti i uidni popoli , femprc

rimanendo uincitori. Et per tanto non ilìimauano portanza alcuna ò fulTe de Si-

gnori ò di Re ò d'altra grandezza. Onde foggiogorono molti popoli, & altrefi

uccifero Alcflandro Re'dcgli Epiroti, che era uenuto in quelli paefi Chauédo paf- AUffuniro Kt

fato il llretto canale di Sicilia) per foccorrcre le Città Creche.ch' erano nell'Italia, degli Eptroti.
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Ag.thocU Al fine cHcndo chiedo da dette Città Greche Agathocle tiranno di Sicilia in

foccorfo centra qiiciti Brutii, ranno' un cnercjto & lo códufle a Meflma per paC-

fare il Pharo.Laqual cola iiitcfa da i Brutii,& temendolo, ui mandaro Ambafcia^

dori per p.itci;;giar con lui,accio' non pafl'afle di q^ua.Ma egli haucndo deliberato

di far il palfaggio, tanto per aiutare dette Citta, quanto per aggrandire la fua Si^

gnoria,tìn<?en3o di uolerfi accordare,gIi inulto à Cena. Et mentire che allegrarne^

Kifguarda bel te cenauan'o.fece palTare l'eflercito il canale di Mcffina.Et tanto gli rittcne co pia^

U ujlitttd di ceuoli parole, che intefe eficr pafsato l'cfscrcito. Ilchc udito, difse agli Ambafcia'

tigithoclu tori non uoler pace cogli fuoi Signori.Et coli rimafcro uccellati & ing3nnati,SO'

no quelle due opinioni l'una dall'altra molto differenti, circa la cagione di que^

fìo nome de i Brutii,Conciofia cofa che con Strabene fono altri fcnttori,& ben^

che con Trogo nonni Ila alcuno, nondimeno eglic'purapprouatoauttore. Per
KìfgtiM-dd auentura fi potrebbe dire (uolendogli concordare infieme) che quelli partorì co

i figliuoli de i Lucani pigliafscro primieramente il nome di Brutii da quella don
na Ccome narra Tropo) & pofcia, hauendo guerriggiato colli Lucani fuoi auoli

8c padroni,fofsero in difprezo d'efsi,da i Lucani a5dimandati,Brutii,tutti i ribcl

li,& fuggitiui fcruidorijfi come fpefse uoltc Ci ucde occorrere, che da qualche co

fa priniieramcte fatta d' alcun popolo,pofcia in difpregio & deteftatione di dee

ta opera.ferano addimandati talmente tutti quelli chela faranno,come uediamo

di quello nome Afseffino.Ilqualc fu primieraméte nome d'alcuni popoli,che die

rono principio ad uccidere gli huomini nelle itrade publiche (fenza rifpetto)per

Ajjej^iiù fpogliarli. Onde fu poi tratto il uocabolo di Afseflmo ,! & importo a' quelli chi

uccideno alcuno per fpogliarlo,auenga ch'ei non fiano nati di quei popoli.Ma fé

f)ur
ui fufse alcun,chc nò gli parefse di contentarfi di tal rifporta, dicendo che in

ingua Lucanica,tal uocabolo fempre fgnifico' ferui ribelli,& fuggitiui,io talméx

te rifponderei. Che efsendo fra fé detti fcritrori contrarli, più tolto m'accoftarei

a' Trogo eh' a' Strabene, perche dice Mirfilo Lesbio,che ritrouandofi i fcrittori

uarii fra fé deucmoci più torto accollare all'opinione di quello che pare più uè-»

rofimile hauer hauuto maggior intelligenza di quella cofa, di che noi parliamo,

d fia per la comodità' de i libri, ó per la relatione de i fauii. Et per tanto confide^

rando io Trogo efser Latino,mi par che'l douef^e hauer hauuto maggior abon^

danza de libri delle cofe d'Italia,& etiandio hauer ufato maggior diligcntiain rix

trouare l'antichità' d'Italia tanto per i libri,quanto per relatione d'huomini ben

inrtrutti nelle cofe di querti luoghi, che non ha' hauuto Strabene, eh' era Greco,

auenga che'l fulfc aflai tempo nell'Italia dimorato, & hauelTe ufato ogni diligen>

tia per dcfcriuere i fuoi libri di Geographia. Etiandio par aliai uerifimile, che dix

fcriuendo tanto minutamente Trogo quell' hilleria de i Brutii, l'hauefle ritroua

ta o negli antichi libri & Cómentari di detti luoghi e de i Romani, onero l'ha^

uefle intcfo dagli huomini de'l paefe. Vero e che mi riporto pero al giuditiofo,

& curiofo Lettore. Ritornando alla defcrittione cominciata. Furono alcuni che
'Bruto Ombro

^jiifcrd acquiiladero il nome de Brutii querti popoli, da Bruto Ombrone, come
"'

. ferine Annio ne Cómentari fopra Catone. Ma Nicolo Perottho ne'l fuo Cornu.»
^^^''

copia, ferine che talmente furono chiamati Brutii, per edere huomini bruti, be^

rtiali,fporchi,bilingui,& buggiardi. Potea detto Nicolo tacere tati epitetti,& fu

nonimi,£(rendo anche fra detti popoli, affai huomini illullri & degni d'efler no^
minati'per loro uirtu , come dimellrero\ Cefi adSque dicono coìloro di detto

nome Brutii. Ma io farei dell'openione di Trogo (come hd detto) Al prefentc

quefta Regione con la Magna Grecia (fecondo che fé dimoftrera) fc adimanda
Calabria,
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Ca!abna,cominciado da'! fiume LaufcA fcguitando il mare Tirrhcnno al ùrn Caldi-U
to cantile di Sici!ia,& quindi piegandofi.puHungo il Jico de'J mare , Se caminan.
doinfiiioaRofccto porto intorno alGolfo di Taranto.La onde tutto iJ paefc,
che (ì ritroua dentro da quelli due Mari.cofi defcntto lì nomma CaJabria.Da chi

ò uero per qual cagione ui fuffe impollo quello nome.non Tho potuto ntroua
re,Ma ben lego che fufyero i Calabri di rinfcontro alla Magna Grecia apprefso i

Salentmi fopra il mare Glonio.oue e l'illrema Giapiggia C come chiaramente di.

mollr^Catone.&Tolemeojliquah primieramente furono adimandati Aufoni
(fecódo che al Tuo luogo fi dira';Etiandio Plinio ferine ne'i decimo capo de'l ter^

20 libro che fulFe la Calabria.da i Greci nominata MelTapia da'] loro Capitano,Et
per quello dinota fofle detta Calabria.oue ho detto.Per auentura potrebbe ef-

fer llato nominato quello paefe de i Brutii con parte de la gran GreciaCcome ho
fcritto^Cdlabria da la grand abondanza de le buone & necelìarie cofe per il uiue
re de i mortali.che produce.Imperoche Calos.in greco.m latino,fignihca,buono

& rheo fiuo.c uero Bryo\ che uuol dire , emanare , d icaturire,come diceslìmo
che quiui nafcono & fcaturifcono tutti i bcni.Il che conferma Pietro Razzano.In
uero m quello fertililTimo paefe.anzi felice.nafcono quali tutte le cofe, non fola- Lode di Céh,
mente neceffarie per il uiuere de i mortali.nia etiandio per le delitie , & piaceri, ^''w»

di csfi.Et perche ho detto comprenderfe fotto il nome di Calabria,ne tempi mo
derni, parte de la Magna Grecia,uoglio adunque dcfcriuere le lodi di detto pac^
fe.quanto pero apartennc a quello che fi contiene,fotto detto nome . Eglie que^
ilo paefe quafi tutto pieno di monti,& di belli & fruttifferi colli,& di uagheVai
li.Quindi fi cauagrano,orzo & altre biade,con Vino di ogni condittione , cioè
aullero & di altre maniere,oglio,ficche,con altre faporite frutti,zuccharo,mele,

cera,fale di minera,& di acqua marina,oro,argento,lane,bambagio, di zaiTarano

con altre fimile cofe,Etiandio fé ne trahae tanta feta.ch ardifco dire , che parago^
nandola à quella che fi caua de'l rello d'Italia (fono comparatiuamentejla fi pofla

ragua^^liare ad ella, Q£iui nafce il lino,canape,& da'l ciclo cafca la mana.Cofa cer

tamente rara.Vedcnfi apprefso il litto di ciafcun di detti Mari , & fimilmcnte ne
mediterrani,belli giardini pieni di Citroni,Aranci,& limoni di più forti.Ritro^

uafi utili fiumi,diletteuoli colli deirApennino,& folti bofchi d'akisfimi Ilici, No
ui mancano le fertili ualli,produceuoli di frumento,& d'altre biade( come difle)

Anchor è quello paefe molto habitato di popoli,che fono per magior parte roz
2i di collumi.uiuendo molto groiramente,Sono esfi popoli di llatura non moL
tograndi,& di colore acquilo.Vi fono ctiandio in quelli luoghi afsaihuomini
di grand'ingegno& di ciuili collumi ornati.come fi dlmollrerad luogo per luo • <j •

go.Erano anticamente icófini de iBrutii,il fiume Lauo(mifurando pero' lungo J/'''"."'/ j
l'I lito de'l mare)& il ilretto Canale di Sicilia.Ritrouanfi,fecondo Strabone , n{il.

Z'i^^J/-

le & trecento cinquanta lladii.di fpatio fra quelli termini.che dano cento fefanta "
'^"'*

none miglia.Vero e che Antiocho ne'l libro che'l fcrifse de Italia, oue dice no uo
lere fcriuere altro eccetto della Regione d'Italia,dagli antiqui,Enotria nominata,

ferine fufse il termino di quella Regione il mare Siciliano,& Mettaponte, uolen
do che'l territorio di Taranto confine dei Mettapontini.fofyefuoride Italia,

adimandandolo Giapiggia,& che fofsero folamente nominati Enotri , & Italia^

ni.gli habitatori di quello Illhimo d fia braccio di terra.poilo fra il feno Hip^
poniato d Napitino , & lo Scillatico, ouero di .S. Euphemia & di Squilaci (fe^

condo che fi dimollrera J Eglie largo detto Braccio cento fefanta iladii,dfiax

no uenti miglia, & circonda mifurandolo lungo illito de'l mare, due milia
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ftadi.che riTuItano alle durcnto cinquanta miglia. Voleua adunque Antio-»

cho trafcorrcreilnome d'Enotria, & parimente de Italia infino al itretto ca^

Choni naie jj Sicilia , & de li à Mctaponte & Sirididc,oue habitauano i Choni & Eno^
Bitotri

tpj antiqiiilTimi popoli.Et per tanto quello paefc fu nominato Chonia. Ben e uè-
Chonwt ^Q ^i^p detto Antiocho (come dice Strabene) folamentc attendeua à defcriuerc

quelle cofe antiquifiìme.non facendo mentionc de i Lucani ne degli Brutii.Et pc

rd non fé deue feguitarc ne la defcrittione de i termini di quella llegione.Pofcia

Strabene ui dillegna tali confini. Et dice che quelli Brutii habitauano tutto que^

Ho braccio di terra da tre lati intorniato da'l mare pollo fopra i Lucani.ne'l qual

braccio ui s'inchiude un'altro braccio, eh' anche egli ne crea il terzo braccio.che

trafcorre da'l Golfo,hora detto di Squilacci infine al Golfo di.S.Euphemia.talmé

te hoggidi nominato,Cofi dice Strabene,Quello aduque era il paefe che habita

uanoì Brutii anticamente. Ma io uelendo feguitare la difcrittione di Tolemeo,

CÓfiniiTi^ru talmente io li confignerd i confini. Et prima comincierd dall'occidente al fiume

tij/ecodo Tho Lauo ò fia Laufo,& feguitando il lite de'l mare arriuerd al rtrette Canale di Sici-

Unico. Iia,& quindi pur caminando lungo il lite de'l detto Canale,& pofcia alquato pie

gandomi ritrouero il fiume Alello. Et qui fera il termine di quella Regione. Po-

fcia entrerò fra terra & defcriuero tutti i luoghi pefli in quello fpatio hauendo
pero da'l fettentrione la Magna Grecia.co'l fiume Grathi & parte dcll'Apennino,

Ciò cofi, dall'occidente il fiume Laufo colli Lucani, d fia Bafilicata,da'l mezo gior

no il mare Tirrenno co'l tiretto Canale di Meffina , dall'oriente parte de'l mare
Adriatico,& da'l Settentrione la Magna Grecia.co'l fiume Grathi, Souentc Liuio

nomina quefti Brutii,& maffimamente nc'l duodecimo libro,oue dimollra mei
te battaglie fatte fra Romani,& Sanniti, Brutii, Luccani, & Thofcani, nelle quali

fempre rimafero uitteriofi i Romani.Il fimilc narra ne'l tertio decimo & quinto

decimo.Et ne'l uentcfimo quarto fcriue che pafTaffero i Brutii a Crctone co quin

deci milia de i fuoi gioueni, & che la pigliarono eccetto la Rocca. Et ne'l uentefi-

me none dimeflrailpaflaggio de Scipione da Siracufa ne Brutii,hauendenepri

ma fcacciato i prefidii de i Carthaginefi con Annibale.da Locri. Etiandio altrouc

ramcnta detti Brutii,che per breuità li lafcio.Se deue pero aucrtire,che Liuio al-

cuna uolta annouera le Città de la Magna Grecia fra i Brutii.fenza fare alcuna di-

ftintiene,& eie lo fa per la uicinità che ella è di amendue quelle Regioni. Vero e'

ch'io ho uoluto far partimento fra quelli dui popoli cioè fra i Brutii & da la Ma
gna Grecia fperd al meglio eh' ho potuto) per dar piacere agli curiefi ingegni,

fodisfacendogli , & non fodisfacendogli', non gli rincrefcera àloro àfupplire,

^ ,
oue io hauero mancato. Ne fa mcntione anche di quelli Brutii Sillio Italico nell'

undecime libro quando dice.Brutius ambiguis fallax. Etiandio altri nobili fcrit-

tori ne parlano de quefti popoli,che io li laìcio per dar principio alla loro parti-

colare defcrittione. Cominciero primaadefcriuerei luoghi polli intorno lo li-'

te de'l mare Tirrhenno , & cofi feguitero infine al fiume Aledo, & pei entrerei

nclli luoghi mediterrani.Pad'ato adunque la foce de'l fiume Laufo, oue lafciai

Ja Bafilicata , ritrouauafle la prima Città apprelfo le litto di quella Regione , fc-

Tdtieft condo Strabene, Temefa, talmente nominata da i Greci , & parimente da Pom-
ponio Mela,& da Ouidio ne'l quintedecimo libro quando dice,Terinofqu'e Si-

nuv, Temefctique lapygis arua. Laqualc fu edificata (come uuole Strabene) da
gli Aufeni ,&poi habitata dagli Etoli di Theante compagni , che poi furono
fcacciati da i Brutii ,& quefli pofcia rouinati da Annibale, & dai Romani. Ne

rempfa tempi di Strabene era nominata Tempfa ,& parimente ella e dimandata da
Plinio,
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Plinio & da ToIcmco.Quiui ne detti topi ucdeuafi un luogo coperto , & di oli-

ui faluacichi mtorniato.confagrato a Polito compagno di Vlifse.fJquaJc efsendo

lìato frodulcntementc da i Barbari uccilb, ne feguitarono grande rouinc fopra

quclli.Ne fa mentione di quella Città Liuio ne'i trcnteiimo quarto Jibro, narran

do qualmente fu dedutta Colonia dai Romani cofi .Tempfa & Croto Ciuiii

Romanorum Colonia deduds. Tempfanus ager de Brutiis captus erat . Brutii

Gn-ecos expulerunt, Crotoncm Gr.Tci habcbat, Trium uiri. C.Oftauius.L. Aemi
lius Paulus.C.Le6torius,Crotonem, Tempfam. L.Cornelius Aruina, deduxerut.

Anche in altri luoghi la nomina, co'l Tuo territorio .Dice Razano che fu de-

ftrutta qfta Città da i Crotoniefì , Sono alcuni che uogliono che fulTc, oue hora

è Policaftro.fondadofi da alcuni fegni d'antichi edifici.che quiui fé ueggono,&m
cafo che quiui non fu (Te lìata elTa.dicono che fé deue tenere ui folfe almeno un'ai

tra cofa.lo ho dimollrato ne la Bafilicata.che fé deue tenere effcr Policalìro nelli

Lucani & non nelli Brutii.Et per tanto non può Ilare che detta Città folle iui.ef-

fendo annouerata neBrutii.Chc cofa fulTe oue è Policaftro cflendoui quelli uelti

gid'edifici.ne ho fcritto nella Bafilicata.Lodaairai Plinio il Vino di Temefane'l vinoTemefig

capo fefto dc'l quartodecimo libro .Etiandio fi ritroua un'altra Temefa nel-

l'ifola di Cipro. Erano le mincre de l'oro ne'l territorio di amenduc quelle "^trmité

Temefe , Pofcia più auanti caminando ucdeuafi Ternana da Strabone Terina
detta.&finiilmente da Pomponio Mela & da Plinio, La quale fii edificata dai

Crotonefi.Non par farne mentione di eflaTolemeo eccetto fé 'I intendele di

nominarla quando fcriue elTcr in quelli luoghi uiciniil picciolo fcoglio Tau-
riano.che forfè uuol dire Tcriano da Terina, quiui uicina . Fu rouinata elTa Cit-

tà da Annibale hauendola pigliata, auertendo di non la poter mantenire Vo- T^rr^Nwi,
gliono alcuni che folle detta Città,ouc hora fi ucde Terra Nuoua.Infino à qui ho
defcritto i luoghi antichi che fi ritrouauano ne tempi di Strabone, & degli al/-

tri antichi fcrittori.alprefente uoglio difcriuere i luoghi che hora fi ritròuano Scaglia

pur appreffo il lito de'l mare.Et prima ritrouafi Scaglia Cartello, & più auanti ca Cinlo

minando dieci miglia.Cirilo.cofi nominato da Sillio nell'ottauo libro.Piu auan- DiamàtcCaJl.

ti ui è la foce di un Torrentc.Dieci miglia da Girilo ucdefi Diamétc Cartello de'l

principe di Bi(rignano,Ne'l cui territorio fi caua alTai zuccharo . Più auanti otto BfWfj'f C4/I

miglia fi dimortra Beluedere.pur anche egli foggietto al detto Prencipe.Et quin '^'»"ft"o C<tjl

dia mille cinquecento palTa fé fcorggcBonifacro",& indi aMicci miglia Cetraro ^^^''^''o^<*Ji'

de la Abbadia di Monte Ca(Iìno,& dopo altro tanto Paula.Cartello de'l Duca di
^^"^'* '^*^'

Cartro Villare,gia figliuolo dc'J Duca Giouanbatirta Spinello Gcntilhuomo Na-
politano,Produce il territorio di qucrto Cartello buoni Vini,molto à Roma ap-

preciati,che forfè fono quelli nominati da Plinio ne'l fello capo de'l quartodeci-

mo libro,quando dice che nafcono 1 uini uicini a Thempfa & di Balbia,adiinan-

dati Lucani, liquali infieme con quelli di Cofenza dall'altra parte de'l mareAu-
fonio.fonoannoueratifraigenerofi Vini,Etfimilmentc credo che detti nobili vini di PmIo,
Vini fiano le Vernaze di s.Lucido,cogli altri buoni Vini de'l paefc ( come dimo-
llrero.Hà dato gran nome a quello Callello,& parimente à tutta la Regione Sa- S.lr4ncefco,

to Francefco cognominato di Paula.primo inllitutore della Religione de i frati

minimi, Il quale dopo gàrd'aurterità de la uita,& dopo gradi fegni di Satita.paf-

fò z mcglior diporto ne la nollra età in Torfe Città di Fracia,&fu canonizato da

Lione Papa decimo ne'l mille cinquecento dicinoue . PalTando poi Paula quatro ^.Lucido Culi

miglia uedefi.S.Lucido,Caftello molto nominato p le fuauc Vernazze che quin- y<ff^'fottit

di fi cauano, che ficome diffi, credo fiano quelli preciofi Vini dcfcritti da Plinio.
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Eglie fogcrto qiicdo Caflcllo agli nobili & illufrri Caraphi Napolitani. Dopo al^

tro ramo fpacio.fi ritrouail fiume Predo co'l Cartello I-redo. Il cui paefc e orna'

to di beili Curdini pieni di Cetroni,Aranci , Limoni &c d'altri truttificri alberi.

Cia ni quclto Cartello dp'l Duca di Somma,& quello edendolì ribellato da Car^

lo quinto Iinperadorc,& accertato a'i Francetì.fu dato dall'Imperadore a' Terra

do Allarchone Spagnuolo ualorofo Capitano di militia.&lui morto/uccelle ne

la lìgnoria la iìgnora Ifabella Tua (igliuola,maritata al iìgnor Pietro Gonfaldes di

Mendozza Spagnuolo,huomo molto faggio oc prudentc,ll quale lungo tempo,
per le lue buone qualità, e iiato Vice Re di Calabria. Più oltra caminando quat^

rro miglia.eui Helmonte.Cartello dc'l Signore Vincentio Conte di Tarila, I la q^

rto Caiiello bel & uago paefe.picno di Cetroni,Naraci,Limoni & di molti altri

alberi fruttitTcri.Et tanto bello fi uede,& tanto ben coltiuato, che'l par tutto un
ornatilTimo giardino.Dopo altro tanto uiaggio , appare la molto forte Città di

Manthia.ch'haunafortilTimaRocca.Furono i Cittadini di qucrta Città di tata co

rtanza d'animo in feruare la fede alla reale famiglia di Ragona , che mai uolfcro

mutare i ilendardi di quella.in fino che ui fu fperanza de'l loro ritorno,ne tempi
di Carlo ottauo,& di Ludouico undecimo Re di Francia aucnga che hauefìcro

foggiogato quafi tutto il refto de'l Regno.clTendo fuggito Alfonfo fccondo.Fcr

randino fuo figliuolo,& Federico tutti Rc.Pofcia elTcndo mancati quelli tre Re,

fi dierono a Ferdinando Re di Ragona,& poi a' Carlo quinto Imperadore.che à

lui fucceire ne'l rtato,Et fempre a lui hano mantenuto la fede.Vcdefc poi da'l ma
re mille & cinquecento palla difcorto,Catliglione Cartello Et leguitado lo litto,

fi ariua al Cartello di.S.Euphemia, da'l qual ha^ acquirtato qrto feno di mare il no
me di Golfo di.S.Euphemia.che comincia al Promótorio detto Capo di Subero,

& finilfe ne'l lito de'l mare,uicino al territorio di Turpia.Inuero cglie querto un
gran Golfo.daStrabone nominato Sinus Hipponiatus, ói parimente daTole^
meo,Vogliono cortoro che'l fu (Te talmente nominato da Hipponio Città dalli

Locri fabncataCcome fé dimollrera)Eglie adimandato detto Golfo da Antioche
Sinus Napitinus,& da Plinio,& daThucididene'l ferto Magnus Sinus Terinus

da Terina Città, come dimortraHermolao Barbaro nelle correttioni Plinianc.

Lo chiamano etiandio detti fcrittori Sinum Vibonienfem phocenfium,dalla Cic

ta' de Hippo,Vibonc Valentia poi nominatala quale era porta ne uicini paefi fra

terrafcome fé chiarirà) Se pcfchano per tutto quello Golfo belli, «Si fini Coralli,

cominciando da'l Cartello di Paula infino al Cartello di.S.Euphemia. Si fcoprc

poi fopra il lito di querto Golfo una bella pianura tutta eulta , & piena di alberi

fruttiffcri,laquale è porta fra.S.Euphemia,Nicartro,Maida,&: Laconia . Da quello

Golfo per terra caminando lungo al Golfo di Squillacci,ui fi ritroua poco fpa^

tio Ma nauigando intorno a^ quello Braccio di terra.cominciado da querto Gol

fo & cofi uarcando lungo il litro infino al detto Golfo di Squilacci, fecondo Stra

bone,fi ritrouano ducento ottanta miglia,Seguitando pollo cominciato uia^«

gio circa lo lito de'l mare,da.S.Euphcmia difcorto fei miglia.uecefi la foce dc'l mi

ine Amato molto largo & alto.Et più auanti palTando, te dimortra la bocca de'l

grolfo Fiume Angito'la,lontano dall'Amato otto miglia . Cofi Angitola querto

fiume e nominato da Antonino nell'Itinerario , In querto paefc.ch'è circa lo lito

de'l mare,fono belle Vigne chi producono quegli buoni Vini di Treuio nomi.'

nati, da'l pacfe detto Treuio.Qjjindi altre uolte i\ cauaua grand'abódanza di zuc

charo.Ondc Alfonfo di Ragona Duca di Calabria,& poi Re di Napoli fece quiui

grandi cdifici.con alquanti Trapctti da confettare detto zuccaro, che hoggi di fi

ueggono



Brutii Littorales 182

ueggono rouinarc, per non ui cflere chi ne habbia conto.come io ne pofTo fare

fede. E' canta I'amcnita'& dolcezza di quctìi luoghi , che io paflando quindi de'l Vdgopaefe.

mille cinquecento uenti fei (oltra alla grand'abondanza de i fiori chi il uedeano
da ogni lato) uidi nuoui pampani delle uite lunghi circa un braccio.Caminan^
do poi tre miglia da TAngitola fra folti bofchi di Mortella,&: poi fra Vignc.oue
fono anche molte fpetie di fruttifferi alberi,& mafllmamcnte di Cedroni.Naran
ci & Limoni molto ordinatamente piantati, appare un picciolo braccio di terra . . -

ch'entra nella marina,fopra lo quale ui è il picciolo Cartello di Lopizzo,Circa di "^'^^^ "'*•

qucrto lito,ciarcun'anno ne'l mefc di Maggio fi piglia gran numero di pefci TO'
ni,& tanti fé ne pigliano che par cofa marauigliofa.Et quiui fi falano & poi fono crmpefcazio
portati cofi falati in qua & in là per Italia. Onde mi diccuano gli habitatori de'l ncdipefaTo
paefe,che alcuna uolta ne pigliauano al giorno da cinquecento, infino a mille di ni.

detti groffi Pefci,qu.^do e la liagione,che uarcano per il mare. Et mi narrauano il

modo come fano,Eui una Torre ne'l fine de'l Calìello,che rifguarda alla marina,

oue, ne'l tempo che palTano detti Pefci, ita un huomo pratico, di uedendo il gra

mouimento dell'acque cagionato dalla moltitudine di detti Pefci,chi fano il uar

cho,da fegno alli Pefchatori,quali quiui rtano apparechiati colli debiti llromcti,

& qlli incontinente colla paffando, oue ha dimolìrato colui, colle barchette, in

torniano tutta quella moltitudine colle Retthi , pofcia pian piano conducendo^

fli.fi
appropincano al lieo già agretti nelle Retthi. Et mi diceuano che non fareb

eno balleuoli le Retthi di ferro à condurre tanta moltitudine, fé haueifero det

ti Pefci il grugno duro come hanno gli altri pefci,imperoche con la lor gran for

za fpezzarebbeno ogni fortiflìma Retthe anchor che di ferro fofle.Ma h'auendo

il grugno delicato & tenero nò poflbno far quella forza che farebbe neceffaria.

Conciofia cofa che incontinente come hanno toccato la Retthe con ilgrugno^

fenteno tanta doglia per la dilfcatezza dì quello,che fi riuolgono à dietro,& co^

fi fi lafciano códurre al ]ito,oue fono pigliati.Quindi lungo il lito de'l mare infi^

no al picciolo Cartello di Biuonafcorrendo fono quattro miglia . Ne'l qual fpa^ ^mniCdjì.

tio aliai Pefcatori fé ritrouano quali cótinuamcte pefchano.auenga che'l lito fia

piaggia eui però buon ridutto de pefchatori. Caminado lugo querto lito uedé^

fé da ogni parte pietre Pomici,quiui condotte dall'onde de'l mare , lequali fono

à gran furia dalla fiamma,che efce della bocca dell'lfola di Volcano getate fuori,

& cadédo nell'acque marine, poi da quelle quiui fono portatc,Ne là bella pianu

ra porta fopra detto litto,auanti nominata,ui era la Citta de Hippo pofcia Vibo

ne Valenza detta,uicina al luogo.oue e di prefente Mòte Lione, come dimortre

rd ne mediterrani.La onde credo che tal nome acquiiìaffe di Biuona,rantidetto

Cartelletto in uece di Vibonc antedetta.Etiandio pare a me che quiui fuffe ql luo

PO di mercato d da trafficare per i mercatanti , fatto da Agathocle tirano di Su

cilia,haucdo foggiogato Vibone Valcntia,come narra Strabone. Eglie detto Ca
belletto porto circaìl fine di quello Golfo di.S.Euphemia.Poi più auanti caminà

do dodici miglia fé fcorggeun braccio di terra ch'entra ne'l mare,da quello da . .

tre lati bagnato,fopra lo quale giace la bella Citta di Tropia,che non folamente ^'" *

ella e aboìidante delle cofc necceifarie per i mortali,ma anche per le delitie.Qu,i^

ui ucdefi affai popoIo,& ciuiie.hauendo un bello territorio , oue fi ueggono da

ogni lato Giardini pieni di Citroni,Aranci,Limoni,&altri fruttiferi alÈeri.Quin

di al Promontorio Pcloro di Sicilia annoueranfi quaràta miglia.Era uicino a' que

fla Citta ne tempi di Strabone , Porto di Hercole , talmente nominato da ?Vv ^orto d'Htrc»

nio.Fie bifogno alli marinarl.uolendo partirfe da quello luogo , & paflare nella k.
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Sicllia.chc nell'illrimita' de'I mare fc piegano all'orictc. Dice Strabone che r/tro

Medimi Cini uauad in qiìclii inolili la Citta' di Medania de i Locrelì, da la quale,nò pero uiol

to dikollcui era Lrbella fontana anch'ella nominata Medama . In lino ad hoggi

uedófi i uelhi^'gi di detta Citta",(opra quello braccio di terra.allai uicini al avare

la quale (come dicono gli habitatori.de'J Pacle^fu rouinata da i Pagani,Onde per

quelTa cofa uo<;liono che i-ullc poi nominato quello Promontorio Capo di Ba^

,. . ticani.ikome da i cani pagani battuto.Etiandio inllno ad hoggi H uede la l'opra^
,ipo i xu

^^^(-2 fontana da Strabone defcritta.Vogliono alcuni che detta Citta' acquulaf-

fc il nome di Tropea da alcuni Tropei,che quiui lì ucdeano,e che la Ha molto an

cica , Eglie polnbile che'l fu ile colì.ina io nò mi ricordo hauer ritrouato che qui

ui follerò alcuni Tropei,ma (ì bene Medama fopra nominata . Seguitando poi il

Ni'coiro CittX l'to otto miglia appare alla colla de'l Monte la Citta di.Nicodro Nicotera da An

Mcfunafiumi, tonino nell'itinerario detta.Et più auanti fé ritroua la foce de'l Fiume Mefuna da

i litterati Meduna nominato.Ne'l quale di poco fotto Rofarno entra il fiumeMe
Metrmofiue. tremo.Di rifcontro al Braccio di terra,oue e polla Tropia.da'i lito ducete (ladii

Eolie ifole. o fiano ucnticinque miglia difcollo, fi fcoprino l'ifole Eolie talmente nominate

da Eolio R-e , che l'ono fete,& chiaramente il fcorweno di una in una non folamé

te quindi,maakrelì dai Siciliani,come anchora dice Strabone , De le quali poi

Gioia. fcriucro' Più auanti procedédo/alquanto dal lito dircollo,uedelì Gioia.Il cui ter^

ritorio è molto bello,& pieno di Vigne,d'Aranci,limoni & d'altri fruttifferi zL

ben.Et non meno èproduccuole di urano & d'altre biadc,Eglic difcollo da Ni.'

codro otto miglia.Piu oltra ritroualì la foce d'un largo di. cupo fiume , che cre^

Mcthiura fiu= (\q f,j (\q'\ fiume Mctauro.defcritto da Strabone & da Plinio , bora fiume di Se^
me di Semina jnjnara detto,Era ne tempi di Strabone quiui il Porto Metauro talmente nomi<
*''• nato dai Zanclei,fecondo Solino,Pofcia da Gioia otto miglia lontano , fi fcopre
methmopor

p^j^^^^ Contrada.Pofcia il Callello BagnaraPiu oltre caminando fi fcopre un'ala
''"•

to Safl'o,abbracciato da 1 Scilleo.fecondo Strabone.da Tolemeo detto Scylleum
Pj mi. Promótorium.ma al prefente Garofilo,ch'ha la terra bafla dietro le fpalle ba^na

^ cj tadall onde manne ,iiconie una Penifolao uogliamo dire un monte da tre lati

^' ' intorniato da'l mare. Fu quello Promontorio fortificato con una muraglia da

AnalTilao Tirano dei Rheggini ad efTctto di uictared Thofcani la comodità d*

armare le naui,& altrefì per impedire il difcorfo de i ladroni marini per il llret'

to Canale de Sicilia,Se dimada quello luogo cofi fortificato da Plinio Scyllcu op

Sigìio. pidum.Et oue e il Porto,e detto da Pomponio Mela Scylla,& al prefente Sigilo.

ScyU. Sorto quello Promótorio.ui è il pericolofo luogo tanto nominato da i Scritto^

ri Scylla,da'l quale acquillo il nome effo Promontorio co'l luogo uicino , oue fi

fermano le nauifcome e detto)Fingono affai cofe di quello luogo i Poeti , Se tra.

gli altri Vergilio & Ouidio.Et prima Vergilio ne'l terzo libro dell'Eneida facen^

do parlare Hcleno ad Enea.auertendolo de'l pericolo che quiui era, de fingendo

la efFiggia di Scilla cofi dice.

Prima hominis facic? & pulchro pedore uirgo.

Pubctcnus.pollrema immani corpore piflrix^

Delpliinicaudas.utero commiffaìuporum. EtOuidio.

Altera Scylla monllrum medicamine Circes

Pube premit rapidos inguinibufque canes.

La cagione,per la quale cofi hanno finto i poeti , e che quiui e un gran fa(ro,chc

di fopra ha quafi la figura humana,& di foto ha molti fcoglictti l'uno dall'altro

fpaccato.fotco i quali fono affai luoghi cauernofì , tra quali con gran furia entra

doui
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doni le procelofe onde marine,& impingendo ne detti fco^lictti,8c rpezandofì,

ne fono cagionati gra rimbombi de lìrepiti iiquali ufcendo^pcr quelli lìretti iuo

ghi.fono raprcfentati airorccchic deglafcoltanti.a guifa de latrati de cani.ululati

de Lupi,& itride d'altri animali.La onde da quelle ùoci,& llrida.&figura.piglia^

rono I Poeti occafione di fingere le uolj:;3ri fauole. Et quiui è il fine del Promon
torio Cenis da Medama difcoilo ducenuo cinquanta ftadii che fono. 3 2.miglia co Pmotorio Ce

a dagli antiqui nominato.ma hor Siglio come e dctto.Finiire quello Promonto nis non e il Sl

' rio hllrimita d'Italia & parimente la llretezzade'l mare di rifcontro al Promon gt'o.

torio Peloro di Sicilia.ch'c un de i tre Promótori.che creano la triangolare figu^

ra dell'lfola di SiciliaCcome poi dimollrcrojRifguarda il Peloro al naìccre de'tfo

le ne'l tempo de la ella\(3<: quello Ccnis al tramontare d'elio^. La onde 11 piega 1"

uno centra l'altro refguardadofi, l'uno dall'altro difcoilo.fecondo Plinio, dodici

lladii d ila un miglio è mezo.ma fecódo Thucidide ne'l.ó.libro.z o. lladii cioe'.i.

miglia Si mczo.có cui io fono. Qiiiui fra quedi dui Promontori ritrouafi il luo« ,>*

go^anto famofo di Scilla R rifpctto de l'acque marinc.lequali da i uenti sforzare

ò da altro cafo/uriofamcte impigendo ne fcogli &. faifi di quelli luoghi cauerno

{],& à dietro pofcia co furia ritornado eflendo ributate.cagionano gVa pencolo

alli nauigati, come largamente dimollrero nella defcnttione di SiciTia.Piegadofi

adunque lungo illito dc'l (Iretto Canale.chepaira fra quelli dui Promótoriicfe^

condo ch'è fcritto)hora il Farro di MelTinaadimandato.che partific la Sicilia da'l ¥drrodiM.cJJi

cótinente d'Italia.dopo poco uiaggio ne tempi di Strabone , u'era la Collonclla «j-

Rhcggina aprciTo Rezzo ceto lladii.chi fono.i 2.miglia &. mezo.de la quale ne fa CoUoncUa

inentione Plinio,auéga che dica il corrotto libro.Colonia Regia.come dottarne P^^fggina.

te dimollra il Barbaro ne le corretioni.Parimente ne parla di quella cofa Pópo^
nio Mela Si Antonino nell'Itinerario nominadola Columna Regia.Che cofa ella

folle lo dimollra Strabone ne'] terzo iibro.dicédo che folle ufanza degli antiqui

à pore i termini fra l'uno & l'altro.comc fecero i Rezzini fabricando una Collo--

nella.cioe' una Torre fotile fopra il mare di rifcontro al Promótorio Peloro,Più

auati caminado da'l Siglio otto miglia difcoHo ueggonfe le rouine di una Torre
fette miglia apprefso Rezzo ouealprefenteui éunaaìTai ma! ordinata Hoftaria,

Adimandafi qllo luogo Cafona di rinfaccia a Mesfina.Qjiiui è il molto ul'ato uar catonit,

cho da paiTar da'l cótinente d'Italia all'Ifola de Sicilia & à MeiTina p, il llretto Cana
le, che nò e di magior larghezza di (ci miglia, la onde ogni bora fi uedeno uarcare

le barche accópagnate da grade turine di Delfini/eguitado le uoci humancfacen

do feltiggiati mouimeti &falti fopra l'acque in qua & in la .Da la Catona àRhez Rhezzo CìtU

zo fono fette miglia.pur anche egli pollo fopra il Canale antedetto, in luogo al^

quato alto.Lo nomina Strabone Rhegiu Iuliu,& fimilmente Thucididc,iie'l.(f .li

' bro,Polibio,Plinio,Póponio Mela.Tolemeo,Appiano AllclTandrino ne'lquaiv

to & quinto libro,& Philollrato ne'l fettimo libro della Vita di Apolonio Tia^

neo.Fii edificata quella Citta (come uuole Strabone e SoIino)da i Calcidefi,liqua

li hauendo prefentato i loro maggiori ad Apolline per la gra llerillitaVper coma
damento deirOracolo)nc ueneroquiui conducendo fcco gli habitatori di DeL
fo,co altri fuoi amici,& lafabricarono. Et furono quefli ( fecondo Antiochojin..

CalcidtR 7.m
fieme co detti Calcidefi,cioè i Zandei , che fecero loro capo Antideo , tra i qua^

clei,Antilìco.

li erano banditi , & fcacciati della patria, nò hauendo uoluto fopportare la pu^

nitione a' loro data , fecondo la giullitia.per la feditione che haueano fatto.Et fu

quella cagione perche erano (lati puniti. Che ritrouandofi quefli maluaggi huo

mini a'LÌmna fuergognarono tutte le fanciulle de i Laccdemonii clV erano

Hh
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rtatc mandate à facrificare,&: ucciTcro quelli che le uolfero aiutare . ElTendo adun

que cridati in bado per non haucre ubbediti alli giudici , & fuggendo da MicC'

ilo, mandarono Ambafciatori ad ApoJiine &àDiana,grandcmente lamencan

dofi che non li parca doueiTero riceucre tal guiderdone dell'auito dato da loro

à i Dii.fupplicandogli doucffcro fargli intendere dopo tanti rtratii, oue potclle'

ro ritrouare luogo da ripolfarfi-A' li quali fu rifporto da Apollinc.chc pallaiiero

à Rhezzo colli Chalcideli.a riferrire gratie alla Tua forella.di nò eiiec fómtrlì ne'l

marc.anzi erano ilati confcruati , imperoche in breue douea effer la loro patria

foi^giogata da i Spartani,& coli farebeno itati mal trattati da loro ini'ieme cogli

altri.Ilche udito da quelli huomini, ubbidendo ad Apolinc palTarono a quello

luo^o,& poi femprc tenero il primato di Rhezzo quelli de la famiglia de i McC-

rcniì.iniìno alli tempi di AnalTilao, Habitaro primieramente in quelli luoghi(re^

condo Antiocho)i Siciliani infieme colli Morgatii,hquali,poi fcacciatl dagli Eno
tri.palTaro ncU'Ifola di Sicilia.Et quella Città fii prima nominataCcomc uogliono

Korgantie. però alcuni)Morgantio da quelli. Ma Strabone uuole che cofi Rhezzo fufle adi^

mandata da un cafo quiui interuenuto , cioc per elTer partita la Sicilia da'] conti^

nente d'Italia per la gra forza dei terremoti, la onde fu talmente detta da Rhe^

gnomi uocabolo greco,che lignifica rompere, & fpachare.come dice Efchile con

àuttorita di molti fcrittori.Ilchc conferma Sello Pompeio,& Trogo ne'l quarto
•Cagione de li libro con afsai altri antichi auttori.Et non deuc parere imposfibilechc fla llata

dtuifìone deli
fpjccata l'Ifola di Sicilia da'l cótinente d'Italia per i terremotci, imperochefcomc

ifok di Sicilu
^1^^ Srrabone)occorfero anticamente aflai fìmili cali , fecondo che anche dimo'

dticontincnte
i;tt-a Plinio ne'l fecondo libro . Et la cagione de fimili cafi narra Strabone. Et di.

* '**

ce eh efsendo aperte le foci per lequaìi efsala il fuogo,& cleono le pietre infocar

te coll'acque,chiare uolte e mofsa la terra apprefso il mare.ma poi lerandofì tut^

ti i luoghi da poter refpirare l'ardente fiama,& gli impctuofi uenti, & quelli no
potendo ufcire,& cofi combattendo con molte agitattioni,al fine facendo uiolé

tia fpaccano la terra,& per quella uiolentia fi moue la circonllatc terra. Et quel

fì:a è la cagione de i terremoti.Vero è che alcuna uolta tata è la moltitudine de i

detti ucnci conchiufi nelle uifcere della terra,che sforzadofi di ufcire fano tata fu

ria,& impito,che fpaccàdofi la terra per longo fpatio, getano una parte d'efla dal

l'altra molto difcolla. La onde efsendo auerto quello tratto.ch'hora e fra il coru

finente d'Italia & l'ifola di Sicilia,& efsendo uicino il mare.incontinente entraro

no in efso l'acque marine,& talmente fi congiunfe il mare foprano co'lfottano

impiendo tutta quella apertura.Vuole etiandio Strabone, che parimctc fofsero

diuife da'l cótinente l'ifola di Procida, Ifchia , Crapc,Leucofia,lc Sirene & le Eno
trie.dc le quali poi alli fuoi luoghi fé dirà.Soggionge anche che alcune di efsc ef

fendo fotto racque,falirono difopra.ficome dice egli hauer chiaramente ueduto

in alcuni luoghi.Ilchc fimilmente fcriue Plinio ne'l fecondo libro . Et pertato rax

gioncuolmcntc fi può credere che quell'lfolc, che fono nel mezo de'l mare, efscr

falite dai fondo,difopra,& che quelle che fono auaci i Promontorii , cfser llatc

diuife da'l cótinente per qualche cafo,AJtri dicono che fufsc partita la Sicilia da'l

contincnte.per efser quiui tutti luoghi cauernofi, & pieni di bucchi , & entrado

l'acque in detti luoghi,& à poco à poco aggradendogli , & occorrendo poi una
gra forza di diluuio d'acqua,o nero qualche grad'impito di mare,già efsendo in^

deboliti i fondamenti chi fofictauano la tcrra,& qlla cadendo & dalla furiofa acx

qua.chi trafcorrcaafsortao'ucro traportata altroui,rodendo poi il corfo deirac»

qua amendui i lati della circonllàte terra ne rimancfsc quello Canale tato largo

quato
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quato fi ucdc, alche par accolìarfe Trogo nc'J quarto libro . Alquanto me fono

più de'l douer intertcnuto in qucfta naVratione.per Ij curiolì ingegni,ntcruado

pero il rerto.alla difcrittione de la Sicilia.Ritornado a Rhe220,& lafciado di dire

Ja cagione de'l Tuo nome.dico che la fu molto potente CittàCcome nota Strabo-

nejEc era molto forte.efscndoui da ogni lato buone Torri,^ fortezzc.talchc p.i-.

rea cfser fatta per tenere il freno in boccaCcome fé dice}alli Siciliani.L a onde & n
Ja Tua fortezza & le ricchezze.che in efsa ui fi ritrouauano.cra adimadaca da i Si'.

' niti la Regale Citta'.Et tato era potente.chc mado a' più Calìclla Coionnic,c> fia-

no nuoui habitadori.Et lungo tcpo gouernaro i Cittadini quella fua Citta co al

cune altre.comc faceuano i Romani,anchor delettadofi di parlare ornatamente

Jatino.Vero t che dopo molto tempo pafsando di qua da'l Faro Dionillo Re di

Sicilia con grad'eirercito.la piglio & la rouino infino alii fondamenti,perche ha^

uédo egli chieduto alli Cietacfini per moglie una nobile,& bella fanciullaCnon lo

illimadoanzemenadofi beffe di lui}ui màdarono una figliuola diunfameglio

dei loro Bargello.La fii poi rifatta in parte.ne tempi di Pirrho.da'i fuo figliuolo .-

nominadola Febia.Etiadio la fu poi mal trattata da D.Giubclio Capitano dei fol ^^^"*-
_;

dati Capani,ch"erano lìati polli quiui da i Romani per guarda & fecu rezza di ef d.GwWw fi

fa, conciofuflc cofa che uccifero gran parte de i Cittadini , & fé infignorirono d' " ^'''"' ""*'''

efla,fi come narra Thucidide, & Polibio ne'l primo libro,& Liuio ne'l duodeci- .

mo.Pati anche gra danni & rouine da cótinui terrcmoti,che quiui occorreuano,

di poco auàti la Guerra Marfica. Onde eflcndo come di^fatta.la rifece Giulio Cc^

fare.hauédo fcacciato di Sicilia P5peio,& ui códuffe ad habitare affai pcrfone di

quelle che hauea nella armata di mare.Etcofi da lui fu adimandata Rhczzo Kha:zogùdi$
Giulio, per hauerla riftorata, fecondo Strabene , Altrefi ne'l mille cinquecento

.quarata tre lo Taccheggio Caradino Turche Capitano dell'armata marincfcadi Sacchtggiat»

Solimano Re de iTurchi,pa(rando in foccorfo di Franccfco primo Re dirran^ da Caradin»

cia.Et cofi al prefcntc male habkata giace,tanta nominata Città,per cffcr in fron^ Turcbo.

te d'Italia et termine de'l monte Apennino & di detta Italia.Di effa Citta foucn-

te ne fa memoria Liuio.tra i quali luoghi ui e' il uentefimo quarto libro.ouc nar

ra che Hannone Carthagincfe , hauendo in fua compagnia i Brutii.fecc ogni for

za per pigliare detta Cjtta\&uedendo non la potere hauerc paffda' Locri,

&

lo piglio.ll fimile dice Diodoro ne'l duodecimo libro.Ne fa anche memoria SiL

]io ne'l terzo decimo libro cofi . Haud Istuj Rhcgina ad littora tcndit . Affai il'

luftri huomini hanno fatto nominare effa Citta', tra i quali fu' Andredamo,chi

diede le leggi alli Calcidefi di Thratia , effendo molto dotto , come dice Ariilo

file ne'l fecondo libro della Politica , & Pithagora eccellente lìatuario , de'l qua

Je parla Plinio ncH'ottauo capo de'l trcntefimo quarto libro . Era anticamente v

il territorio di Rhezzo molto grande.impcroche pafsaua al Fiume Alefso , ter/-

mino de i Locrefi,ch' era fine di quefia Regione, & principio della Magna Grc'

eia . Paffato Rhezzo , & caminando più auanti,uedefi Spartauento o'ììa Capo ^/''*»"'^"'«'<'.»

dell'armi , ch'e' un Promontorio d ueroun Monte bagnato da tre iati dall'ac' JP°<^''*^*

3UC marine, da'l uolgo cofi Spartauento nominato, perche quelli chepafsanp

i Sicilia , & arriuano a quello Promontorio.oue e il mare foprano , non pox

nopiu'auanti nauigarc co'lprimouento,maglifa bifogno mutare le uele &
caminare coH'altro ucnto,come fi può cófiderare nella pittura de la Carthada

nauigarc, Eglie detto dagli antiqui quefio luogo Promontorium Lcucopetra,

cioè Promontorio di Lcucopetra, ficome da Srabone,Tolemco,& da Appiano

Alefsandrino ne'l quinto libro.EtE ciò fu'cofi nominato da'l colore bianco, che

Hh a
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uuol.adunquc dire faffo bianco .Annoucranfi da Rhczzo a quello Prcmon-
torio cinquanta ll:adii,o fiano Tei miglia e mczo. Ne fa ctiandio memoria di quC'

Ito luogo Thucidide ne'l fettimo libro narrando che non uolcndo i Crotoni.»^

ti.che palTaiTero per il loro paefe Demollhcne , & Eurimedone Capitani degli

Athcnicfi.quali ueneuano coirclTercito da Thurina.cfscndo arriuati al fiume Hi'

lia,& fcguitando quello andato al Marc, & entrando nelle naui,uarcarono a' Pie

tradc'l territorio Rhczzino,Cicerone fimilmentene parla di Leucopetrancla

prima Philippica.quando dice.Cum autem ex Sicilia ad Lcucope tram (quod eli

Promontorium agri Rhegini^ucnifscm.Ritrouafi detto l'romótorio nauigado

da Rhezzouerfo oriente,Lo qual pafsatOjfi piega almezo giorno il PromótO'
rio Herculeo illremo,recondo Strabene.Onde he bifogno alli marina i che Tubi

tamente fé cominciano a gouernare fecondo il uento Africo infino alla Giapigia.

paifato detto Promontorio,pofcia fi piega fempre al fcttentrionc, & altrcfi fi ri

uo[ge al tramontare de'l Sole ne'l Golfo Gionio.Eglie' pero quello Promotorio

Herculeo Pro Herculeo di poca importanza,& di poca iftima.perche poco entra ne'l mare.Et

tomonrio. aucnga chc'l fia da alcuni dcfcritto nella Gran Grecia.pur à me e paruto di douer^

lo repore fra i Brutii(ficome fi deue ripore)efscdo de'l antico territorio di Rhez
zo,al cui fine terminauano detti BrutiialfiumeAleflb, termine de i Rhczzini.

Aleffo fiume. Quello fiume AlclTo,fccdc da'l mòte Apcnino & trafcorrc p una molto profon

da Valle,& al fine quiui entra ne'l mare.Et cofi io facio fine alli Brutii Litorali,

&

entrerò alla difcrittione de i luoghi,che fono fra terra di quellaRegione.Eglie bé
uero che farà gran fatiga a difcriuerli per la confufione che fé ritroua fra esfi.Im^

pero che tutti i popoli tanto de i Brutii quanto della Magna Grecia , hora fi no^

minano Calabrefi,&: è gran diftculta' à diicernere quelli de li Brutii da quelli de

la detta Magna Grecia , Ma pur io mi sforzerò di ritrouarli &: dillinguerli al me-'

glie che potrò.

ILuoo-hi fr Tra 1 erra.

I4ift0 Cajl.

ip.Uoud<x Cdft.

OME ho detto haucrd gran difficultààdefcriuerc quelli luoghi

polli fra terra de i Brutii,non folamente per elfcrc confufi,quanto

per non ritrouare fcrittori.che li dillinguino da quelli de la Gran
Grecia,anzi ritrouo foucnte Liuio , & altri nobili fcrittori alcuna

uolta annouerare un luogo md ne Brutii , & altre uolte ne Greci.

Vero e cue taro ogni forza di dimollrare clTi luoghi,quato farà a me polfibile.Ri

tornando al fiume Laufo termino de laBafilicata & principio de la Ca!abria(co

me dimollrard)& paflato Laino Cartello (di cui difll io credere che'l fu (fé Lauo
da Plinio nominato,di' édi qua da'l detto fiume}quiui comincierd la mia difcri^

rione aman delira de la Via che conduce da Salerno a Cofenza , rimcmbrado tut

ti i luoghi che fi ritrouano fra terra.accio che con qualche ordine io li polTa, de^

fcnuere.lafciando quelli che fono à man finiflra infino alla riua de'l fiume Grathi

ficome membra dellaMagna Grecia.Et giunto che fero à Cofenza palTerò più aua

ti defcriuendo tutti i luogìii tanto da man delira quanto finillra infino alla Cato
na porta fopra il Canale cii Sicilia , Lafciando adunque Laino & entrando fra gli

afpri & fairofi monti, c*^ alzando gli occhi fé fcopre (opra un picciolo colle ritto-

do, il Cartello Ritonda.talmétc nominato(come io credo)per efler edificato in ci

ma di quello in ritódo gli edihci.tal che paiono un Cartello Ritódo. Eglie difcO'

rto quello luogo da Callelluzzo, Cartello di Bafilicata quattro miglia'Dopo al'

tro
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tro tanto fpatio pur fra i monti appare la Valle di.s.Martino molto clilctteuolc, vaUc di s^nfo

éc piena di chiare acque,che quiui fcaturifcono.Et più auanti u'e una Selua polla ^^<irtino.

fopra i monti.Ncl cui capo,cui una molto uagha Pianura nominata Campo The
niere,& dagli antiqui.Themefa.fecondo pero' Giouanbatifta Martorano Cofcn^

tino huomo molto curiofo & uclìigatore dell'antiquita.Erc' a(Tai più ionga """^"^ ^^

chelarga.tutta de monti .intorniata. Nella entrata &nc'lfìncdc cflafelua ,ue-
'"'''*

deli la foce di quella ficomc la foce d'un fiume,da ogni lato haucndo l'alti ruppi

sfaldate dalla natura.Et detta Pianura e tutta cultiuata , & e produccuolc di gra-

' no.Nel tempo delle neui ella e molto pcncolofa a quelli che palTano per efla.im.- PerUolcfoluo

peroche ferandofi i uenti cótrarii in quello luogo fra gli alti colli, & no poilcn go.

do altrimente ufcire,chc per le llrctte foci di elTa da amendui i lati cioè dell'entra

ta&dcll'ufcita(comedimoftrerd;incontrandofi l'uno nell'altro , (?i agitando le

neui cadute,& quelle che di nuouo cafcano,& tal modo riuolgendole, ritrouaU'

doli ne'l mczo di detta battaglia i uiandati.chc rimagono foffoccati, fra puoco té

pò,cffcndo dalle neui auuilupati,Scoperti talché non polTono rcfpirare elleno

dogli introclufi i fpiriti.Et per tanto i pratici uiandanti,ne'] tempo de'l uerno.of^

fcruano il tempo ben difpofto.per palfare ilcuramentc,accio nò fiano offefi da j

ucnti.Non ritrouo la cagione per la quale fia adimandata quella Pianura Campo
Themefe.Perauétura potrebbe cfferli flato impollo tal nomc.daliaCittadi The
mefa,ch'cra uicina al mare(come ho dimoliratojforfe ellendo quello luogo par^

te de'l territorio d'effa.auengache'l fia pollo fopra gli alti monti alquato dal ma
re difcollo.Nell'ufcita di quello Capo uedcfi la bocca d'ella intorniata d'alte rup

pi talmente fatte che paiono elTer ilate tagliate ne'l duro falfo dall'arte à iìmiglia*

za delle polle d'una grandilTima Porta.Egliè pero quella foce parte dalia natura

& parte dall'arte fatta.Pofcia fi fcende per una llrctta,afpera,rairofa,& llrabocche

uoleuia, nominata Scala di Morano fra i precipitofi baici . Nel cui principio à scale di Mo«

ma delira uiforggie una fontana.da la quale cfce un rufcelletto d'acqua, che da runo.

principio al Fiume Cochile da Strabone Sylaris adimandatoCcome fc diràjllqua^ Cachile f.mne.

le molto precipitofamcnte per quelle ruppi,& llrani & fafsofi baici fccndendo, Morano Caft.

arriua alle radici di detta Scala oue e Morano Callcllo(da'l quale ha acquillato il

nome detta prccipitofa uia,& quindi pero fempre fcendendo fra gli alti monti, ^"''^ ^^''gw-

giunge nella foggieta pianura.oue di mano in mano accrefcendo per i torrenti,

éc forgiui d'acque ch'u'entrano, al fine mette capo nel Golfo di Tarato, fecondo

che dimoftrerò nella Magna Grecia. Adunque ai piedi dclTantidctta mala Via

ritrouafi Morano dalla Ritonda dodici miglia lontano,pollo anche egli tra gli

alti , & afperi monti,Intorno cui ui fi uede un bello & uago pacfc.Ó*: ben iauora

to.Seguitando pur il uiaggio fra i Monti quattro miglia,fe arriua à Callro Villa.' ^-^n^^ vUlare

re edificato fopra l'alto giogo. Et benché il Razano lo annoueri fra i luoghi deL

laMagnaGrecia,àmcparedi riporlo fra i Brucii uolendo feguitare ilcomin^

ciato ordine lungo la Via di Cofenza,Fi) fatto Duca di quello Callello Giouan

batifta Spinello Conte di Cariathi da Carlo quinto Imperadoreper efser huo^

mo prudente , & faggio,& di gran configlio . Da quel lato, oue e^ Campo The.-

mefe,fra l'alte montagne da Callro ViUare dodice miglia difcoilo , ucdefi Muro
Magno.Et quindi quattro,fra dette Mótagne, Papa Sidero . Ritornando all'anti- ^"P" Sidtro

detta Via,per la quale fi camina à Cofenza, a' man deftra ne'l monte Apennino fi
C«/?cffo.

fcopreil Callello Sarracina,che rifguardaal Settentrione da Murano lontano •^'»'''<f"« Ci</I.

quattro migIia,De'l quale tenne la Signoria il Prence di Biffignano.Pofcia da quc

fio luogo altro tanto difcoflo,pur i man delira di efl"a Via,neiralto monte fé fcor

Hh iii
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AltomoteCaf. qieAItomontc intorniato di belle Vigne, & di fruttifFeri alberi. Quindi iinniiv"

glio diicolìo ui fono le mincrc de'l Tale. Inuero ella e cofa maraueglioili ad entrai

re in quelle lunghe fongie fatte nelle uifcere dell'altiirimo monte, delle quale al^

cune entrano mezo miglio, & altre uno è più , oue cauano il Sale. Anche quindi

poco lontano fono altilfmie Montagne quali fempre cariche di neue.oue fi ritro

Chri/liiUo uà grand'abondanza di Chrilìallo.cagionato per il continouo freddo,che fa con^

gelare Tacque che itillano da dette ncui ne tempi de'l gran caldo. Lequali cofi ri^

manendo lungo tempo, talmente fc cógelano & indurano che fi riducono à pie^

tra. Scendendo à man finelìra dell'antidetta Via, nella Valle, ch'ella e di rmipeto

M4W quafi ad Altomonte, quiui fi raccoglie la Mana nell'ella , Laquaie cafca dall'aria la

notte,& maffimamcnte elTcndo fccfe dall'aria la pioggia furiofamcnte il giorno,

&feguitando poi il fereno la notte feguentc. Si raccoglie cfla Mana dalle froiv

di,& tronconi d'alcuni alberi, come io dimoltrerd nella Magna Grecia. Salendo

poi à man deftra di quella Via, ritrouafi un fìume.loquale nominaua Giouabatti-

fta Martorano, Efaro,che cfcc de'l monte Apennino apprelTo Maluctto Calvello,

& fcendendo sbocca poi ne'l fiume Chochile. Io non pofTo penfarc chequeito

tfaro fimc. fi^"''^ ^^ l'Efaro,nominato da Strabone nella Magna Grecia dopo Crotone, qui-

do dice efler l'Efaro un fiume di. parimente Porto,imperoche cglie quefto fiume

molto difcoilo da Crotone, 8i etiandio perche egli finilfc ne'l Sibare ofiaCho^

chile,& nò ne'l mare,ne altrefi fa alcun Porto.Eglie ben nero che bora forfè e co^

fi nominato,aucga che'l non fia quel nominato da Strabone. Pafliito detto fiume

lAetìuetto Qaf. ai (\ ucdc Maluetto Cailello,edilicato fopra l'Apcnino, & paffati quattro miglia,

S.Agathd Qaf. s.Agatha,& feguitando pur il uiaggio fopra il monte,otto miglia apparc.S.Geni

S.Gemto Cafi. fq. f^itrouafi fopra quello monte un Lago di negriffima acqua.pieno di Serpéti,

"Lago di acqua Pofciada.S.Genito caminando uerfo il marcTirrhenno quattro miglia, purnc
negra. nionti,ucdefi Bonifatio Callello.Ritornando uerfo la Via fopranominata, fcgui'
Bonifacio Caf. ^^^^^ ^^^^ [\ uiagaio de i monti,tre miglia,appare l*Cirta di.S.Marco fottopo^
s.yiarco Ciu

jt^jg] p^mcipe di BÌfllignano.Il cui territorio produce buone uue &:faporitifrut
^*'

ti.Bifogna bora alquato à dietro ritornare & più auicinarfe all'antidetta Via.On^

_ •

f~ fi de fi ntroua dopo dieci miglia da Altomonte, fopra un picciolo Colle,Rugiano

Chu'cbiure fììie
Cartello dei detto Prencipe, eh' ha buon territorio. Piu oltre fi ntroua il fiume

Chuchiare,che fcende dall'Apennino & sbocca ne'l Grathi. DaRugiano quattro

Turràtio Cafi. niiglia fopra i monti fi fcopre Turrano molto abondante Cartello delle cofe ne^

ceflarie per l'ufo degli huomini.Piu auanti, fcende dal monti un fiume che ne'l

Gratthi entra.Scguitado detti mòti,che rifguardano al fettentrione.appare il Ca

Kcgina Cdjl. rtello Reggina, cìie parimcte mira al fettentrione. Ha quello Cartello buono &
diletteuolc paefc,produceuole delle cofe per l'ufo humano, & malTlmamente di

oglio,de'l quale ne raccoglie grand'abondanza. Eglie querto luogo con Turrano
Yinito fiume, ^^w^ ^iuridittione de'l Prence di Biflìgnano.Pofcia fi ritroua il fiume Finito,chc

entra'anche lui ne'l Gratthi. Seguitand^o il uiaggio dalla Regina, & caminado tre
MontcaltoOt

^joiia fopra il Monte fi ucde fa Città di Montealto,della quale fu Duca un figlia

''*
uoìo naturale di Ferrando primo di Ragona Re di Napoli,& à lui fono fucceSu^

ti nella Signoria gli fuoi heredi.Producc il paefe di quella Città cogli uicini.aflai

uino,&artri frutti. Anche ui fono aflai alberi Moroni danudriregli ucrmicelli,

Coftumi de i
<^^"' 9"^'' ^^ "^ ^''^'"'^ '^ ^^^^- S°"° g'' habitatori di qrti luoghi per^maggior par^

Calabr((ì.
^<-' poucri.& rozzi di cortumi,hauendo le loro habitationi fatte molto groiTamé

te parte cauate ne monti à fimiglianza di Spelunche.fcnza Ziminieri (come egli^

no dicono; ouero Camini (fecondo noi)& fcnza i luoghi nceeflarii da diporre il

, . pefo
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pefo della natura.d fiano fecci.Et ciò è general coftumc nò folamence delle Ville,

tic Callclla di quella Regione , ma etiandio delle principali Città d'efìa, coire io

hdueduto Se ifprimcntato. Ben e uero che nelle principali Città udmo talcjyili-

ta\ Hanno alcuni uafi di terra cotta (da loro Canthari adnnandati; per hnì loro

bifogno, ma poi ufano inciuilità , che mai gli uuotano inlìno non fono pieni , &
poi gli uuotano nc'l niezo delle Vie Publiche.lafciandoui tanto puzzo, che ella e

cofa llomachofa a chi nò è ulato à tali cibi.come io ne poilo rendere dritta fede,

Similmente fé uede un'altra cofa.chc ella è molto difficile da credere à quelli che

non Hiaueranno ueduto.cioe che elTendo le cafe & habitationi delle Ville & Ca^
llelle talmente fatte,& per maggior parte cauate ne le uifccri de i Monti,hanno
le ferature & chiauadure de gli ufci di Legno colle chiaui. Ilchc io nò io credeuo Kifouttrdé

cffendomi detto, fé non l'haueffc ueduta , fauendo efler nella Calabria le minere
de'l ferro,onde fé poflbno far di ferro come lì fa altroue.Vero e che ucdendo tal

cofa pcfai da due ragioni poter eflcr fatto qllo. Prima perche quindi padano po^
chi forelìicri (conciolìa cofa che folamente ui palfano i mercatanti. & ben pochi

però; liquali ui uéneno àfar i fuoi traffichi,& ne portano fuori i frutti che quiui

lì raccoglieno, cioè uino, mana, feta, con altre robbe,& non ui praticando altro

che effi & i Pacfani (liquali tutti fé conofcono) non farebbe alcuno tanto ardito

che toglieffe quel dell'altro,ne fimilmente farebbeno i Mercatanti,prima per cò^

fcruare il loro credito appreffo qucfti popoli, & poi per non effer trauagliati da

quelli,facendo altrimentc. Et cofi lì polfono alTicurarc colle chiauature di legno,

Icquale le fanno folamente a conferuatione delle habitationi,accid che nò fià pe^

rò lecito à ciafcuno i fuo piacere entrarui. L'altra ragione penfo che fia la pouer
tà.imperoche fono tanto poueri,& lìngolarmcnte i Contadini, che nò gli par di

far tanta fpefa, effendoui in dette habitationi poche robbe da poter portar altro

ue.Certamente farebbeno poco guadagno i Soldati in quelli paefi, ritrouadogli

poca robba. Vero e che per auctura potrebbeno ritrouarc, in una di dette Cale,

un barile di uino,il letto di paglia ò fia un pagliariccio.la tauola ignuda,con qual

che uafo di terra cotta,perd pochi, co qualche frutte per il loro uiucre dc^ì gior^

no. De'l relìo.lo potrebbeno defiderarc, Quanto alli Camini, d Cimineri (come

in quelli paefi fé dice) che non ufano (al mio credere) pud procedere che in que»

Ili luoghi & fimilmente nella Sicilia, nò fono quegl' afperi freddi che fono altro^

ue.Ben e uero che in più luoghi fi uede che facendo fuogo per loro necefììta', nò
ui eflcndo Camino,difcorrc per la Cafail fumo con granfallidio di quelli che nò
ui fono auezzi, 3c al fine efce d dalle finellre, d dagli ufci. Pur pero in alcuni luo^

ghi,piu ciuili,ue ne fono di detti Camini d nelle Camere d nelle Cuccine.aucnga

che pochi.Et eflendo neceflario il fuogo d per il freddo d per infcrmita.accendc-

do le bragie in alcuni uafi di ramo, cofi fi fcaldano. Palpando poi da Montealto

uerfo Cofenza.fi palfano due fiumi cioè il Settimo,& il Sordo che fccdcno dagli settìmo,et Sor
antidetti monti, & finifcono ne'l Gratthi. Seguitando la radice de'l monte a man dofiumi,

delira della Via,da quattro miglia difcollo fé fcopre fopra il giogo dell'Apenni^

no.la Contrada Renda della diocefi di Cofenza.Di cui già ne era Signore,& Con Ktndé

te Antoniotto Adurno Duce di Genoua. Ilquale palfando di quefla uita gli anni

paflati ne rimafe herede Ifabella fua figliuola, & de la Signora Anna fua conforte

figliuola de'l Signore Giouan Francelco Pico della Mirandola. Et quella mancata,

diede quella Terra Carlo.V.Imperadore al Signore Ferrando Allarchone Spa^

gnuolo ualorofo Capitano di militia,creandoro Marchcfe.A cui fucceire(elTendo

' morto) Ifabella fua figliuola meritcuolmente conforte de'l Signore Pietro Con/
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falos di Mcndozza SpagniioIo.Caminado pur per il detto iiia^gio lungo il mon
te Apeiinino cinque nùglia da Moiitcalto difcolio, fopra Colcnza, uedcnli i uc>

PÀHopa cuti rtigi/i dell'antica Pandolia polla fopra il monte.Alle cui radici efce il fiume Sauu
SMiuto fiume. to,chc fecondo il Marturano, eglie quello il fiume Acheronte.tato nominato da

oli anticlii.ma fecondo altri,egliè il hume Chicrnno.Quelìa è quella Padolìa.ouc
Alefiidro Ke infelicemente fu morto Alelfandro Re degli Epirotti, come dimoltraLiuio nel
degli Epiroti.

j'Qjf^Ljfì libro.quando dice che paifo nell'Italia chieduto da i Tarentini,& altre^
3ugurdcrtJpo

^, p^.^ fugi^ire i mali à lui pronoiHcati dall'Oracolo di Dodona, ciocchedouefle
/?c cr o/wif

. fthifare Achcrufia & Pandofia. La onde per difcollarfi più da Pandolk di Epiro,

èi da'l fiume Achcronte.che fcende da i Mololì & entra ne foggietti ibgni, & fi-

nill'e ne'l Golfo Thefproio , ne uenneinltalia. Et cofi credendo di fuggire lafua

infelice fortc,& clTcndo quiui pallato in foccorfo de i Tarctini, dopo molte bat'

taglie fatte colli Drutii & Lucani, & efTendone llato uittoriofo, & haucndo fog'

giogato Heradia Colonia de i Tarentini,& Cofenza de i Lucani,& Sipontc Co
ionia de i Brutii,& Ernia con molt'altre Città tanto de i Meflapii,quanto de i Lu

• cani,^ altrcfi hauendo mandato per lladighi nell'Epiro,o Ila Albania,trecéto no

bile famiglie,uóne apprcfTo Pandofia termine de i Lucani & de i Brutii, & quiui

fc fermo coll'eiTercito fopra tre piccioli Colli l'uno dall'altro alquanto difcolfo.

Et elTendo aflaltato da i Brutii , & già sbarate da elfi due parte de i fuoi Soldati,

eh' erano fopra detti Colli, non gli hauendo potuto foccorrere per la gran furia

dell'acqua,& uedendoii uenire contra i Lucani con grand' ardire per inueftirlo,

cfTendo tradito da alcuni Lucani banditi ,& sforzandoli di paifare quello fìu^

me, & udendo uno de i fuoi Soldati belì^emiarlo. Si dire che meritcuolméte era

nominato Acheronte cioè fiume infernale,& lui rimébrandolì le parole dell'ora

colo.alquanto fermandofi & pcnfando quel che doueflc fare, & clfendogli fatto

animo da Sotino che'l douelfe arditaméte panare,^ coli facendo, fu uccifo da un

yccifo Akjià traditore Lucano,& il fuo corpo tutto fmcmbrato, & pofcia portato à Cofenza,

dro Re degli & poi trasferito àMetaponte,& quindi nell'Albania à Cleopatra fuacóforte,&

EpiroH. ad Olimpia fua forella,madre di Alelfandro Magno. Cofi fcriue Liuio.ma molto

più lungamente,& il fimilefaTrogo ne'l duodecimo libro, & Strabone. Ilquale

defcriuc le parole dell'oracolo cofi.Pandofia perdes populum quandoque triuer

tex. Onde fi ucdc le frode de'l Diauolo,& come aleutamente incanna le perfone

con quelle fue menzogne & bugie,& dubiofc nfpolìe. Era quella Città porta in

luogo molto forte.oue fi ueggono tre piccioli Colli,intorniati da'l fiume Ache^

ronte (come anche dimoftra Liuio) Soggionge poi Strabone che AlefTandro an^

tidetto nò ben confiderei il ucrfo dell'Oracolo,imperoche egli credeua che'l mi^

naciaffe rouina alli nemici,& non à fc,& più oltra non fapeua cfTcr altra Pandofia

ne altro Acheronte di quelli nominati difopra.Ritornando al nollro primo prò

^. 7 . pofito,dico che Liuio in affai altri luoghi nomina quefta Citta\tra i quali è il uen>

tefimo nono libro,oue dimofira,che hauendo intefo i Pandofiani &. Cofentini,

hauere ottenuto i Romani Pctilia.fi dierono à quelli. Già fu Pandofia la Città Re
gale degli Enotri,& capo de i Drutii 8c il fuo territorio termine di ellì, fecondo

i^li antichi fcrittori,conciofu(recofa che finiua il territorio dei Lucani al fiume

A herunte Hu Achcronte.che efce de'l monte fopra loquale era fabricata Pandofia, & pafTa per

J la profonda Valle fra gli altiffimi m5ti,& fra Altilia & Martorano,& al fine fi fca^

richa ne'l Golfo di.S.Euphemia fra Aielo, &.S.Euphemia. Da quello fiume erano

Achcruntini. nominati gli Acheruntini,habitatori di quelli luoghi, come dimoftra Plinio ne'l

quinto capo de'l terzo libro , de Procopio ne'l terzo libro nomina un Callcllo

ch'era
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ch'era-f|aiu! Achcrontida.Pofcia difcolìo un miglio cla'l luogo,ouc era Pandofia, Adurontidi

lì/copre Cartel Franco foggictto ai Prence di BilTignano. Ritornando alla Via di <^ajicllo.

Col'enza auanti tanto nominata, auicinandoiì à Cofenza, ucdefi il liumc Bufento ^"^(^'^ Vranca,

dagli antiqui detto Bafentum.Ilquale ha la fua Fontana ne monti di Cofcnza.uer ^'*finto fiuhu.

fo il niezo giorno. Et fccdendo da eiTi monti arriua a Cofenza intorniandola dal^

l'occidente & poi da 1 fettentrione sbocca ne'l fiume Gratili, apprcllo le mura di

clTa Cittipartcndo il Borgo da quella, & coli poi perde il nome fuo, cllendo in^

trato ne'l GrathiAuanti che io padi quello fiume,& entri alla dcfcrittione di Co
fen2a,uoglio aucrtire il Lettore,come caminando per la Via auanti nornmata,&
giunto alle radici de i monti,& paifato il fiume Cochili, fé ritroua una bella Val'

le da'l detto fiume infino a Cofcnza.laquale e polla fra i monti dell'Appennino,

&

il fiume Crathi.hauendo da'l mezo giorno, d fia a man delira elli monti, oue ho
dimollrato quelle Citta & Cartella, & a man finilìra il detto fiume Grathi dfia

•da 1 fettentrione. Ella e quella bella Valle molto lunga,ma poco larga, la trauerfa^

no.oucro partono cinque fiumi con molti torrenti,che fcendeno dall'Apennino

& finifcono ne'l Grathi, come è dimortrato.Pofcia alfine di quefla dilettcuolc

Valle,ui e il Borgo di Cofenza partito da elfa da'l fiume Bafento, auanti nomina^ Borgo di Co»

to,fopra loquale,fi ucde un Ponte.che congiunge air.endue le riue di eflb.^i pari ff'Z't.

mente il Borgo colla Citta. Paflato il Potè ueggonfeaflai habitationi tal che pa^

iono una Contrada.Di querto fiume Bufento ne parla Pauolo diacono ne'l tertio
B«/c/ìfo/j«wf.

decimo libro dell'hirtorie,Biódo ne'l primo libro dcll'hirtorie.Sabellico ne'l no
no libro della fettima Enneade, fcriuendo che hauendofoggiogato Roma Ala^ ,

-fico Re degli Vifigotthi, dopo la fua edificationc.anni mille ceto fefanta quattro

^dopoTauenimento de'lnortro Signore Giefu Chrirto quattrocento dodici,
OKffK/èpo//»

&. hauendolaaltrefi faccheggiata,& parimente haucndo pigliato Cofenza, Se cf-
ji^iaruo Kcde

.fendo quiuimancato,accid non fuflc fatto uendetta ne'l fuo corpo peri mali & ivifigotthi.

-crudeltà da lui ufate, fecero i Vifigotthi fepelirlo, ne'l letode'l fiume Bufento

in una cafla molto riccamente adobbata.cogli ornamenti regali,haucndo primic

ramente fatto paflareil corfo dell'acqua altroue.Ilche fatto, ridulfero poi l'acqua

al confueto leto. Et accio"' non fi potcflc ritrouare dopo la loro partita , uccifero

tutti quelli eh' cranfi quiui ritrouati a' far tal effetto. Sara perd auertito il curio^

fo Lettore,comc dicono alcuni fcrittori (narrando quella cofa} che la fu fatta ne'l

leto de'l fiume Bafente, per auentura non fapendo eflcr quelli dui diucrfi fiumi,

cioè querto Bufento & il Bafente,ch'é nella Magna Grecia,& per tanto hano fcrit

to uno per l'altro. Imperoche il Bafente sbocca ne'l Golfo di Taranto, di quello

ne'l Gratthi.come e dimollrato.Ondc penfo fiano llati corrotti detti auttori,da

fcrittori ignoranti, che nò fauendo efler quelli dui diuerfi fiumi, hanno porto la

lettera.a.in uece de la.u.&: cofi hanno fcritto Bafente douendo dire Bufcntc.Ec in

-uero fi deue tenere che'l fufic quiui in querto fiume Bufento Alarico fepolto, im

peroche egli mori qui a' Cofenza,molto lontano da'l Bafente. PalTato adunque

querto fiume entrafi nella Citta di Cofenza , Cófcntia adimandata da Strabene, Cofenza Cit»

Appiano AlelTandrino ne'l quinto libro, da Plinio, Pomponio Mela, Antonino, ti.

Liuio, Tolemeo & dagli altri fcrittori,Metropdlc, & capo de 1 Brutii, fecondo

Strabonc. Ella e porta per maggior parte circa la fcefa de'l monte Apennino ab^

bracciando fette piccioli Colli,fopra i quali ui e la maggior parte degli edifici. Et

per crd tiene fette Colli per infegna.Pofcia fopra il giogo de'l monte uerfo il me^

zo giorno,ui fi uede una fortilTima Rocca,che riiguarda al fettentrione fignorig'

> giando efla Citta' & tutti i luoghi uicini. Ella è molto nobile,ricca de honorcuo-
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le Citta', auenf^a eh' io creda che la fulTe molto nìaggiore,& più honoreuoie, &
ricca.nc tempi antichi. Ben e nero che andie tiene il primato di quella Regione,

& ha la dignità' Archiepifcopale la Tua Chiefia maggiore.Della quale.quelVanni

palTati.ne era ornato Giouani Ruffo de i Thcodoli Porliuefe.huomo faggio,pru

dente & litterato.che ui fece un fontuofo Palagio. Ha" buono & grado territO/-

rio,chc produce largamente grano,orzo, & altre biade, con uino di diucrfc ma^
niere,dc'l quale ne fa memoria Plinio nc'l fello capo de'l quartodecimo libro,an

nouerandolo fra i nobili uini,che fi ritrouano intorno il mare Aufonio.Si raccO'

glie etiandio grand'abondanza di oglio.& altri frutti, fi come Citroni,Aranci,Li

inoni,Pome,Fichi,& altri limili frutti. Vi fono altrefi in gran moltitudine, gli al'

beri moroni da nudrire i Vermicelli de la fcta. Ella e circondata da due lati dagli

antidetti fiumi,cioè da'l Grathi, de da'l Bufcnto, per liquali ne rifulta gran piacer

re & delctattione. Oltre le cofe.che ui abondano quiui per la neceflìta de i mor^
tali.ui fono ctiandio altre per le delitie & piaccri.Di quella Citta fouentc ne par^

la Liuio,& maflìmamente ncll'ottauo libro annouerandola ne Lucani. Et poi la

defcriueneBrutii ne'l quinto libro, defcriuendoque5li popoli deiBrutii, che

prima fi erano dati ad Annibale,& che poi ritornaro all'amicitia de i Romani in^

lleme colli Tuni. Et più in giù dimoilra la pace fatta fra.G.Seruilio Confolo (eh*

erancBrutii)& Cofenza con altri nobili popoli. Et ne'l ucntefimo nono narra

che hauendo i Romani foggiogato Petilia,paflarono Cofenza, Pandofia, & altre

Città de i Brutii.à uoti di quelli,Onde fi ucdc che quiui Liuio la defcriue ne Bru^

tii hauendola auanti defcritta ne Lucani. Credo io elTcr la cagione di quella mu^
tatione.la uicinità de i luoghi di quelle due Regioni,& per auétura, per elTer fla^

ta prima foggietta à i Lucani, & poi à i Brutii. Altroue ne parla Liuio di queila

Città,che per maggior breuità,io li lafcio. Soflcnc efla Città gran danno da i Sar^

racini.che quiui paflarono dell'Africa, ne ttmpi di Giouanni tertiodecimo Papa,

& di Ottone Imperadorc, conciofulTccofa che prima uccifero tutte leperfone,

pofcia la faccheggiaro &rabbrufciarono, come dice Biondo ne'l tertiodecimo

libro dell'hilloric.Da chi poi la fulTe rifatta,nó lo ritrouo.Hà produtto molti no
bili ingegni, che colle loro dignifliime uirtuti hanno dato gran fama ad efla , & à

tutta Italia, trai quali è flato Pietro Pauolo Parafio huomo molto dotto nelle

leggi canonice & ciuili,che longo tempo con publico llipcndio leffc à Padua, &
a Bologna. Ilqual per la fua eccellente dottrina fu primieramente fatto auditore

della Camera Apollolica da Pauolo.I I I.Papa,& poi anche Cardinale. Paflb tanto

huomo in Roma all'altra ulta nc'l.i f 4 5-. ProdufTe ancho Giouan Pauolo Parafio

ornato di lettere Grece & Latine,có Giouanni Graffo dignilTimo oratore, Anto^

nioTelefio,Antonio& Nicolo Giardini tutti tre ben(^otti nelle lettere Grece,

& Latinc,& Giouanbattilla Martorano huomo di rado & curiofo ingegno, clic

colle fue argute & ornate rime uolgari.àgli mortali da intendere Taltezza.fotili^

ta\& dilicatezza della fua dottrina. Affai fono obligato a' tanto huomo per l'hu^

manita da lui a' me dimoflrata,& anche aiutandomi a conofccre gli antichi luo

ghi di quefla Regionc,ritrouandomi quiui nel.i ^z6. Affai altri huomini nati in

quella Citta gli hanno dato fama colle fue eccellenti uirtuti, che farei lungo in-

ramentarli. Paffando poi la Citta & caminando airoriente,lungo la Via che con^

duce a* quell'Illhimo,ouero braccio di tcrra,che fc ritroua fra il Golfo di.s.Euphc

mia,& quel di Squilacci, a' ma finiflra fi ucde fcendere il fiume Gratthi fra i mon^
ti.da Strabone & dagli altri antichi fcrittori Cratis nominato.Secódo Eliano ne'l

libro della uera Hifloria, pigliò qllo nome da un paftore innamorato d'una Ca^
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' p"rà,Ondc cflcndo amcndui morti.ui fu fatto un repolchro,<S<: da lui talmétc adi^

mandato effe fiume. Ma altrimcntc fcriuc Hcrodoto nc'l primo libro dclThiilcx

ric,dicendo che ui fu importo tal nome per memoria di C'rati.fiiime cc'i Pclopo
ncfe. Efce quello nume ria una picciola Fontana, da Cofcnza fci miglia difcolìo,

da'l iato de'l Icuare dc'J fole.Et quindi fcéde Tempre fra gli alti monti infino a' Co
fenza,& alquanto quella bagnando dalla parte che rifguarda all'oriente, quiui

fi piega ai rcttentrione,& ui entra il fiume Bufcnto.che fcendc da'l mezo giorno,

bagnando le mura della Citta dall'occidente fra la Valle auanti dcfcritta, & la Pia

nura fcome e dettoj ElTcndo entrato il Bufento ne'i Gratti fotto Cofcnza.fi uede

cflere diucnuto molto grolTo d'acqua,& pofcia quanto pio corre in giù,tato più

accrefccperi torrenti fiumi, & altre forgiui d'acque.chefcendcndo dall'Apenni^

no,Centrano in eiTo (come di(Ie) partcdo la Via che conduce a Cofenza dalla Ba
filicata.Pofcia paiTa fra l'alte rupi,& Colli della Magna Grecia,& detta Valle di Co
fenza in alcuni luoghi,& in altri fra i monti (fecondo che fé dimoftrera nella Ma
gna Grecia) Se al fine efsendo molto grofso & largo,& pauentofo da uedere,ma

molto più da uarcare,mette fine ne'] Golfo di Tarato. La cui acqua.efscndone la^ virtù dtWéc.

nati i capegli,]i fa^ diuentarc biondi,& per contrario,quella dc'l Bufento li fa' di^ ?"<< <^f^ Cratbi

uenire ncgri,come ctiandio dice Strabone.Er anche fanno ditti effetti qtfe acque cr de'l Bufin»

nella feta bagnata & Jauorata,ouero illratta con quelle, l'una diuentando bianca ^''•

Se l'altra fofctia,come à me dagli habitatori di quelli luoghi fu certificato. La on^

de diffe Gnidio ne'l quintodecimo libro delle Trasfonnationi uolendodimo^
tirare quelle uirtuti elfer nel Crato & Sybari.

Cratis,& hinc Sybaris noflris contcrminus oris

Elcdro fìmiles faciunt, auroqiie capillos. Et ne'l terzo de i Fadi.

Eli propc pifcofos iapidofi Crathidis amncs.

Paruus ager.

E l'acqua de'l Grathi molto medicineuolc à più infirmità, come altrefi dice Stra.-

bone. Ritornando alla cominciata Via da Cofenza à quel braccio di terra , fopra

nominato,prima defcriuerd il grand' territorio di Cofenza, che fi ritroua fopra

quella,oue fono molte Contrade & Callella foggiette ad eiTa. Et tante fono, che

ho ardimento di dire.cbc fiano poche Città nell'Italia,che ne habbiano tante.Có

ciofia cofa che canto è pieno il pacfe di Contrade & Callellc, che più tollo pare^

no una continuata Città che diuerfe Contrade,& diucrfe habitationi l'una dall'ai venti fretorit

tra diuife,Diceuami Giouabattitla Martorano.efTcr qllc più di ceto Cótrade,par udoma
tite in uéti Pretorie.o fiano Podellarie.tutte pero alli Cofentini foggiette.Et uo/ Aprilùno

Jendo io defcriuerle per piacere de i Lettori.talmente io fare). Prima io nomine^ TiUno

TÓ le Pretorie (come eglino dicono) & pofcia le Ville à iìano Contrade à quelle ^'^angono

foggiette.Partendofi adunque da Cofenza,& feguitàdo l'antidetta Via.à man de^ Roblano

Ara di quclla,nc Monti fcoprcfi Lidonici cioè degli Donici.prima Pretoria,fotto Tfcf/«t/j(j

laquale fono tre Contradc,poi uedefi Apriliano che comanda ì diece Ville, File^
mpmdno

no à quattro.Mangono à due,Roblano à cinque, Thefano à due, Dipiniano a fei, **

"''"'

Paterno à cinque,Naleto a due,Grimaldo à trc,Fra quefte Contrade (come è det^ .

.

to)ui e Roblano molto ciuile,& pieno di popoIo,& abondante delle cofe necef-
j^;^,^,_^

farle per il uiuerc de i mortali,& fimilmente l'altre Contrade nominate,Fra quel
Q^urano

le tre fottopolle à Grimaldo, ui fi uede Altilia ben piena di popolo , & copiofa (-^^^q

delle cofe per il bifogno degli huomini, & parimente fono molte altre Cótradc -zompano

di quello paefe. A' man finiìlra della detta Via.uedefi prima Caurano che ha' fot^ Kobbttt»

to fé tre Villf , il Corno due. Zompano tre, & altre tanto Robbcto, Celico tre, ceijco
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spezzalo mag Spezzano Ma^siorc.una, Spezzano picciolo.undcci, Pedaggio, quatro, & altro

giorc. tanto Pietra Haa,& Siciliano,otto. Ccrtamctc ella e gran'deletattione ìi iiedcrc

SpczzMo pie tante Villc,& Cótrade, che fono da ogni lato intornerà' quelli Colli, co'l bello &
«'o'o- uago loro paefc,tutto cultiuato,& pieno di ogni maniera d'alberi fruttifferi co
^fdaggio

[jolie: Vigne, che pareno tutt'ornati Giardini, Sono pero oli habiratori di quelli
victra jìtu.

luoghi, in parte, di colìumi rozzi,benché ui iìano anche aliai huomini ciuili & co
iciuio

ihnnati. Più alianti pacando per gli monti (conciofiacofa che'l Ila tutto quello

pacfe pieno di monti fra il mare Tirrhenno Se Adriatico,3nzi g dir meglio cglié

il monte Apennino, che fcguita à man deftra di detta Via, fopra loquale fa bilo^

gno di caulinare (come fi dimollrera) a ma delira di ella Via,redcci miglia da Co^

iUriorcino cit ienza,ne'l detto monte Apennino,fe fcopre l'antica Città di Martorano,& più ol

t4, tre fei miglia tra i monti.uedefe Luceria,& poi Aiclo Cartello lontano da Marte

"Luctrid rano otto miglia.Pofcia à man (ìnellra, pur ne monti difcoilo tre miglia da Mar^

Aldo CaJleUo torano apare Cofenti dCloccnto, foggietto al detto Martun^no colla Motta di

Cofcnti Porchia quiui uicina. Eui poi fra Altilia & Marturano il fiume Sauuto (come dif'

Motta di Por= fi) che fcende tra i Moqti infino che'l sbocca ne'l Golfo di.S.Euphcmia. Pofcia da
chia. ]a Motta dodici miglia,pur ne monti,appare Ferulento Cartello,& poi fi uede in
Satiuto fiume, ^^^j j^^ji^ y^||g Xauerna.nobile Cartelio,& molto pieno di popolo,oue fono no
Tcrulento Caf

|^j|j ^ litterati huomini in ogni faculta\ & maflìmamcte nelle leggi Canonice &
TaucriM Cijt.

(3iuiij.parimcntc ui fi ueggiono alfai.ornati di lettere Grece & Latine. Et per tan

.. r to ne rifultagrannomealiaCalabria.Ne'l mczo de'l uiaggio paflandoa Catanza^

e tAnr.^0 Ca
'"^ ritrouafi il fiume Ali, che fcende da i monti,& poi i\ fcaricha ne'l mare Adriati

fleUo
^^ fotto le Cartelle. Paflato detto fiume fi arriua al bel Cartello Catanzaro otre

miglia difcorto da Tauerna,& uicino à Squilacci (cli'è nella Magna Grecia) dodi'

ci,Siamo giunti al principio di quell' Illhimo, onero braccio di terra pollo fra il

Golfo di.S.Euphemia 8i. di Squilacci,fouente da me nominati, eh' è il più rtretto

luogo di tutta Italia, come dimortra Plinio, & io ho ueduto, perche non e mag.'

gior larghezza fra quelli due Golfi di quindeci duenti miglia, come a^medifle^

ro gli habitatori de'l paefe. Nella cui alta cima (impcroche fcguita^ quiui il Mote
Apennino,loquale e molto grande; ueggonfi belli prati, & campi coltiuaf i, con

Amcdue mm yp,^ (gj^jj piena di groffi & alti Illici.In quefto luogo ritrouaiidomi uedeuo l'uno

fi ueggiono. ^ l'altro marc,cioe il Tirrhenno a' man dertra,& TAdriatico alla finirtra che parc^

uanopocodanoidifcorti. Scendendo a man dertra uerfo il Golfo di.S.Euphe^

mia, apare una Fontana , che da principio a' un fiume.La cui acqua fcende fra gli

ilraboccheuol baici dell'altifinno giogo. Et fcendendo di mano in mano tanto

accrefce g l'acque che ui cntrano,che diuéta un fuffìciéte fiume, auati che sbocchi

ne'l Golfo antedetto.Seguitando il principiato uiaggio a man dertra per la llra^

boccheuole uia, & eflendo difcefo quafi alle radicide'l monte, apprclTo l'anti^

detto Golfo, ritrouafi la bella Via colle pareti d'amenduei lati.di Mortella, di

Buffi,& di Allori,& d'altri uerdigianti alborfcclli, che inucro fpaffandoui io del

mefe di Decembre) mi paruc più torto d'entrare in un ornato Giardino , che in

luogo feluaggio.Giunto al fine di detta Via,& alle radici dell'alto montc,da ogni

lato" le fcoprino belle Vignc,& uaghi Giardini pieni di Gittoni,Limoni, x'^ranci,

BiUtteuoUluo g^ d'altri nobili Alberi fruttifferi,La onde paiono qucrti luoghi un Paradifo,po..

2''*" fto in terra.Quiui comincia quella diletteuole Pianura,della quale p irlai nella de

fcrittione de i luoghi porti apprello il mare.oue difli ch'ella era fra Nicartro-Mai.-

da & Laconia,& Vionc Valentia, come più auanti parlerò. Adunque finita detta

Via,& elFcndo paflato fra belle Vigne,& uaghi Giardini (come e detto) dopo aU
quanto
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quanto ritrouafi la Città di Nicatìro.da Catazaro diciotto miglia lontana, & da'] Niaftro cuù
mare tre,airai bella d'edifici. Il cui territorio e molto curiolb da ucdcrc per clTer

ben lauorato & pieno di Cetroni,Limoni,Aranci, talmente piantati con ordine,

che ella e cofa molto diletteuole da uedere.Piu auanti caminando per detti Giar^

dini due migliaCuedendofe la nobilita de'l pacfcpollro intorno à quello Golfo di

S.Eupliemia) fé arriua à.S.Riagio,& quindi à dicci miglia appreflb ad un picciolo s.Bùgìo.

.: Colle (pere) fotto le radici deìi'Apcnino) Maida honoreuolc Cartello, & ben pie

no di popolo. Ciuiui finifce la tanto bella Pianura.auati nominata, Pofcia da Mai/-

da lontano otto miglia ncll'Apcnnino lì fcopre Franca Villa,& dopo tre,Monte ^'-'^'icha vi!!x

Santo,& quindi à quattro, Baduato Callello, & palTate dicci, Laconia. Pofcia da ^^°"^^ ^''"^°-

Laconia alla Rocca di Angitol3,fonoquattro,&: quindi à Monte Lione Città ot-
^>aduato Cajì.

to,& altro tanto da Maida,ói due dal mare. Giace qucfta Città ibpra il Colle del
^'^'^'""'*

l'Apennino.In quelto luogo (fecondo alcuni) era la Città de Hipponio altrefi no
^°'^'^-^^' ^"S'

minataVibon Valentia (come già difiìjllchc mi fa credere il fito di ella, che par
'

ila quello dagli antiqui fcrittori defugnato, &etiand!o gli uelliai deoli antichi ^°"-'^ '""

edifici , che quiui fi ueggono trafcorrendo infino al picciolo Cartello di Bibo^
na porto al lito de'l mare (fecondo e dimortratoj La onde credo fulfc cofi no-
minato detto Cartello daquerta Città rouinata. Anche quello me lo fii credere

Tolemeo dipingendola quiui,& parimente Strabone.delcriucdolauicina a quel
la nobile pianura,ouepa(rd di Sicilia Proferpina à raccogliere ijli belli & odori- OuepaJ?oPro

feri fiori per far le Ghirlande (impcroche quiuifempre ueggonfi i uerdiggianti fcrpwa disici

Prati.che fuperano tutti gli altri in uaghezza & bellezza) fecondo che diceuano /" ^ raccoglie

gli antichi.Adunque pare che detta Città de Hippone.cofi detta da Plinio,& Vi- '"'
' M'-

bone Valentia da Pomponio Mela.da Tolemeo Vion Valeiitia,da Antonino,Vi- ^^"S.^' ^^"^'^

bona,& da Appiano Aleflandrino ne'l quarto libro,& quinto.Hipponium.fu (Te

in querto luogo,onero quiui uicina. La cagione, perche fu cofi Vibona adiman-
data, fu perche! Romani la cauarono delle mani dei Brutii, chelhaueano tolta

da iLocrefi, da loro edificata, cofi dice Strabone. Fu poi dedotta Colonia da
detti Romani,come dice Liuio ne'l trentcfimo quinto libro.Vibone Colonia de
dudaeftexSenatusConfulti Plebifquc fcito. Mille feptingenti peditcs lerunt,

trecenti equites.Triumuiri deduxcrunt eos, Q_^ Haruius, M.Minutius, M.Furius

Craffipes. Quindena iugcra agri data,in fingulos pedites.duplex equitibur, Bru-

tiòrum proxima fuerat ager,Brutii cceperant de Grecis.Elia e ornata della digni-

tà de'l Contato.Qiiindi ad otto miglia ui e Phi!ocafo,& più oltre à cinque & me Vhilocafo Cdf,

zo Panaia,& dopo quattro,Belforte,& palfate dieci,Sunano. Innanzi che più ol- Vmm
trefcriua, uoglioauertire il curiofo Lettore, che (fé ben hauera confideratojio 'Belforte Cajì.

non ho feruato ordine alcuno, nella difcrittione di quello braccio di terra peri bimano

mediterrani da Maida in qua.ne fimilmentc lo feruaro per l'autnire, fi come l'ho R'^g»*'"'^

feruato infino à Catanzaro,onero al principio di querta irtrimità de gli Brutii,

&

d'Italia,non ui ritrouando alcun modo da poterlo feruare. Impcroche la Via.che

conduce al fine d'Italia da querto lato,non fegue per i niediterrani.anzi più torto

pafia circa lo lito de'l mare Tirrhenno, ò poco da quel difcorto. Et etiandio non
fono in tal difpofitione le Cartella & i luoghi di querto paefe, che ordinatamene

te fipolTmo defcriucrc. La onde,tantoi luoghi auanti deferirti,quato quelli che

fé hanno da defcriuere, faranno da me nominati al meglio che fera poffibile. Sarà

etiandio auertito il Lettore.che hauendo io fcritto de altrefi fcriuerd.efler tanto

fpatio da un luogo all'altro.non intendo di difcriuere per dritto corfo, ma fecon

do ch'occorrerà, cioè dalla dcrtra d dalla finirtra, & anche più auati drittamente.

Il
/
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UiifPtgno PalTato Suriano.dopo dodici miglia uedcfi Mifiagno,& dopo Tei Mellito, & paf^

Mf/i(fo fate quattro mircllo, Si fcopre poi fopra l'aito monte uicino al mare due miglia,

•eurtUo & da Biuona lontano fei.Bnanco aiFai iionorcuole Calkllo, Il cui paefe e grairo,

Bmtico & pieno di Vignc.& di uaghi Giardini ornati di Cetroni.Aranci, Limoni,& d'aU

tri Alberi fruttifTcri.Produce lìmilmcnte quefto territorio affai Cardoni dimclli

ci à Roma detti CarciotTali,& ne'l Reamc,& Cacocciocoli in Sicilia,& à Bologna

Cdlvntrii Archicliiopi. Più oltra caminando uedelì Calimcra picciolo Calvello dSÌ Signor

gtiio i=,i<irdino re dj Bnatico.Oue ui e un nobilifiìmo Giardino pieno di molti ordini di Cetro^

ni,Limoni,& Araci di ogni maniera.Quiui fé uedono le belle pareti fatte di uer^

diggianti,& odoriferi arborfcelli,& di Cedroni piantati,dalli quali fecódo la lla^

pione,pendono gii grofl'i frutti chi aguto, chi ritondo, chi bifurcato & trifurca^

to,& chi altrimcntc tigurato,che ella e cofa molto uaga & marauegliofa da con*

fiderare come fie poflTbile tanti groflì & podcrofi frutti elfer nudriti, & poi fo*

ftcnuti da cotali piccioli rami. Vedefc poi ne'l mezo di detto Giardino molti or^

dini di Limoni, & di Aranci di diuerfe fpetie, con altri fruttifferi Alberi. Non ui

mancano altrefi le belle topie, fopra lequali fono le uiti, oue ne tempi ©pportu/-

ni,pendeno diuerfe forti di grappi di uue. Nel mezo de'l Giardino efcono chiare

acque da un' artihciofo uafe di marmo, che fono poi condotte per diuerfi rufcel^

letti per tutto il Giardino querulando & murmurando, con gran piacere di chi

le fentc. Ella è intorniata quella Fontana da una bella Selua di Aranci,da i quali è

fatta una molto dilettcuole ombra. Inuero egliè quello Giardino cofa da far ma^

raueoliare ciafcun curiofo, & gentil ingegno, uedcndolo tanto ben difpollo, &
ordmato,& pieno di tanta diùerfità di beili & fruttifferi alberi. Oue ritrouando

mi con quel Signore,& a parte à parte il tutto dimollrandomi,& ben confiderà^

do il tucto,e(Tendone de'l mefe di Decembrc,mi parca eflcr de'l mefe di Maggio.

Auenga che ui iìano quelli belli Giardini quiui.nondimeno.eglie habitato tutto

il Paeft da huomini rozzi. Ben è nero che quelli luoghi tanto ben ornati de tali

dilicature.fono fatte fare da i Signori de'l paefe, che fono Gentilhuomini Napoli

tani.Paflato Calmiera, fi fccnde in una picciola Valle, molto ben lauorata, che H^

nilfe al fiume di Rofarno. Loquale paltato, alquanto falendo ritrouafi Rofarno
Ro/krno

quattro miglia da Calmiera difcollo. Ha' quello Cartello buon & graffo paefe,

oue fono uàghi Giardini pieni di Aranci, Limoni, & altri alberi fruttifferi, colle

pareti di Rofe, che da ogni lato fé ueggono. Et pertanto credo che cofi fuffe adi^

VUiìuradiS<i» mandato dall'abondanfia delle Rofe^delle quale ne pieno il paefe. Mi ricordo

to GiouMtni. che ritornando di Sicilia ne'l principio di Marzo, & quindi paffando appareano

Vohflcm atti da ogni lato per quelli campi fiorite le Rofe damafchinc,dalle quale fpiraua foa/

^.Giorgio Cdf. uiffimo odorc,con nollra gran deletattione.Paffato Rofarno comincia una moU
Terra liuoua to larga & longa Pianura,detta la Pianura di.S.Giouani quali tutta incolta.& pic^

cuti. na di cefpugli,^ di bofchi. A' man finillra della Via da Rofarno à Siminara (della

Crotarii Caft. quale poi parlerò) fi fcopre Polillena Cartello ben pieno di popolo, & più oltre

CaflcUo vetro due miglia fopra il monte Apennino il Cartello di.S.Giorgio,& da otto miglia

Moffj Gioiofa
^j]p radici deirApennino,la Città di Terra Nuoua.molto populofa.Et da.S.Gior^

Stilo „^^ |-pj miglia più in alto Grotaria,& paffatc dieci Cartel Vetro,& dopo fei Motx
S.Leo fiume.

^^Q^Q^fy(^^^ dopo quattro Stillo.Ritornando à Rofarno, & caminado uenti mi
S.Leo

<^'^J^-^^'^\
glij p l'antidctta pianura fé arriua al fiume detto.S.Lco dalla Contrada.S.Leo iui

'^'"'"'

rdis "'<^'"3 & po' ^' Seminara, & altrefi di.S.Giouanni dalla prefatta pianura. Paffato

r'I'nm ^^"o nume.& falcdo all'alto Colle.ritrouafi Seminara bc habitato Cartello. Ap.

SmiMr^Qdil. preffo l'antidctto fiume.nellafoprafcntta pianura di.S.Giouani, furono fpezzati
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&: rotti iFrancefi dagli Aragonefi ne topi di Ludouico duodecimo Re diFratv

eia,<3<: poi da quciVaftro Iato di detto fiume approdo Scminara, fi dimoftra il Ino

aoVopra le riue di elio (come io ho ucduto) oue fu fouerchiato l'clfercito di Icr

randino di Ragona Re di Napoli da i Franccfi, bnno precedente, ch'erano llati

fuperati detti Francefi dall'altra parte de'l fiume, in quella pianura auanti deferita

ta.Et eflendo frachalfato l'antidctto clfcrcito de'l Re lerrandino, à pena elfo hcb

be tempo di fuggire fopra una Cauallafenza fella inlìno al mare, oue fxli in una

barcha & palTò^rMefi'ina.come etiadio fcriue Corio nell'hilìoric di Melano. Paf^

fato Seminara fi fallile fopral'Apcnnino, oue fi uede il bel & buon paefe.ch'hà

Seminara intorno,tutto lauorato & fertile,& pieno di Vigne,& d'alberi produ^

ceuoli di laporiti frutti.Adai frumento Ci caua di elfo paefc con altre biade,Cami

nandofemprefoprai gioghi dell'Apcnnino, fé ardua alli folti & fpaucnteuoii

bofchi di Solano.adimandati i pencolofi PalTi di Solano,per i Ladroni che ui ha- pjjiidi Solano

bitano, Quiui ucggonfc le Pietrarezzc de i Schei, oue fono molti pezzi di quelli Pietrdrezztdi

cauati de tal figurajì come fono quelli dclli quali fi ritrouano filicatc alquante Schei.

Vie intorno a Roma,& inaffimamente la Via Appia.Caminando adunque da Sc-

minara quafi tempre fopra la fchiena dell'Apcnino & per detti bofchi, diciotto

mi"Ìia quafifemprcuedcndofi rifole Eolic,& di Volcano (dalla quale chiaramé.
, ,

te li' uede eifalare fiamme & fumo) fi arriua à Fiumara di Muoro, fcendendo pe- ?'"«'«"'< a'

rd alquanto dalla cima di detto monte. Quiui fi fcorge il foggietto Canale fra il
^"°''°-

Contenente d'Italia, & la Sicilia, per loquale continuamente uarcano leperfone

dalla Catona à Meffina. Pofcia fi fcende molto grandemente da Fiumara di Muo-

ro in una piccioli Valle tutta piena di Alberi Moroni da nudrire i Vermicelli de

la feta. Io credo che la detta Contrada fia talmente Fiumara di Muoro nominata

dall' abondanza di quelli Alberi, che tanti fé ne ueggono quiui, & maffimamcn-
^elue diMoro

te à man finiftra di efla Vallicella,che pare una lunga Selua.A' Fiuniara di Muoro „,.

piegafi à man fincftra l'Apcnino, & trafcorre à Rhezzo,& poi finiffe à Leu.

copetra. Pofcia fcendendo da Fiumara di Muoro alla Catona, fé palTa

per una molto diletteuoleVallicclla da ogni lato piena di Vi-

gne,& di fruttiferi Alberi,& fingolarmente di Aranci,

&

Limoni.Per laquale pafla un picciolo fiume di chiara

acqua, & trafcorre infieme con detta Vallicella

tre miglia infino al litto de'l mare,oue e la

Catona, & quiui entra ne'l mare. Et

cofi ho finito la Calabria,tanto

fra Terra.come apprclTo

il Marc,ccrtamente

bella & buona
Regione.

li ii
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Magna Grecia, ottaua Regione

della Italia di F. Leandro

Alberti Bolognefè,

L L A Gran Grecia pacando, dcfcriuero primieramente la

cagione di tal nome. Dicono alcuni che talmente Magna
Grecia, ouero Gran Grecia fu (Te nominata quelìa Regione
dagli Aborigeni (come fcriuc Sempronio ne'l libro della

diuifione dell'Italia) & Strabone dice dalli Bruni ,
perche i

Greci lungo tempo habitarono nò folamente quiui, ma in

altri paefi de i Lucani & de i Brutii, & ui edificarono mol^
te più Città quiui eh' nell'altri Regione. Et per tato uoglio

no alcuni, che per il gran numero delle Città che ui fecero detti Greci in diucrfi

tempi eflendo in quel"ti luoghi di Grecia,per habitarui,uenuti,cofi la fulTe adima
data. Ma Giona Antonio Flaminio Imolefe huomo ben iitterato.diceua à lui pa^

rere che haueiTe acquilìato tal nome da i Greci,che paffarono ad habitare in que^

ili luoghi attendendo alla nobilita & eccellcntia della Proumcia d'Italia, ouc ella

è pofta.Onde per dimoftrare i Greci detta nobilita'& dignità', colla quale auaza

tutte l'altre Frouincie de'l Mondo (come dimoilra Strabone, Dionifio Alicarna^

feo con molt' altri fcrittori; cofi adimandarono quello pacfe (oue principalmcte

habitarono) Magna Grecia.Soggiongeua altrefi non gli parere punto fude foffi^

cientc ragione adire, che fuffe cofi nominata da'l gran numero delle habitatio^

ni fatte eia i Greci,imperoche fé cofi fulle, maggiormente (ì douerebbe talmente

nominare il Peloponefc (hora Morea detto; co molti altri luoghi di Grecia, oue
ui fecero alTai più habitationi eflì Greci,che non fecero quiui. Altro non ritrouo

dell'origine di quello nome.Hora ch.iamafi quella Regione Calabria infiemc col

li Brutii (comedimolìraij Qj.iato ài termmi di elTa.Dico.che prima furono mag
giori di quelli,eh' hora fono.Concio fuffe cofa,chc dice Strabone,chc ne'l princr^

pio habitarono i Greci in quelli luoghi de i Lucani, auanti defcritti de fimilmcte

de i Brutii,liquali fono afiretti fra'l mare Tirrhcno & Adriatico. Imperoche tan^

to erano accrefciute le forze di detti Greci, che nò folamente habitauano fra quc
Ili dui liti de'l mare ne'l Paefe nominato Magna Grecia.che anchor teneuano log

gicto la Sicilia. Pofcia co'l tempo, pigliarQno tutti gli habitatori di detto paefe i

collumi Barbari,eccctto Taranto, Rheggio & Napoli. Et altrefi furono alcuni di

quelli luoghi foggiogati parte da i Lucani, parte da i Brutii, parte da i Campani,

& al fine tutti dai Romani. Dimollra Catone haiiclle il nome di Magna Grecia

tutta quell'illrimità de'l litto,ch'e intorno al Golfo di Taranto,quado dice,Circu

finum Tarentinum undique eli Magna Grecia, co loquale fi accorda Sempronio,

Plinio cofi diffegna i termini ad elfa.nel capo nono de'l terzo parlado de i Locri

fronte
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fronte d'Italia. Et dice clv e adimandata Magna Grecia quella fronte o fia parte d*

Italia,chc comincia da Locri.crcando tre Golfi de'l mare Aufonio Ccofi nominato
dagli Aufonijilqual difcorre ottanta due miglia (come fcriucVarrone; benché
fecondo altri, non habbia maggior difcorfo, di fcttanta due. Sono poi nominati
daPlinio.le Citta,& luoghi colìi fiumi.quali erano ne Tuoi tempi.infino a Tarane
to.chiaramcntedimolIrandotenciTe il nome di Magna Grecia tutto il litto che
fé ritroua intorno al Golfo.ouc e Locri, al Golfo di Squillacci, Se al Golfo di Ta-
ranto.Et il limile dimolìra Tolemeo dv^flìgnandola ne le Tauole.Volendo io fe^ j t

guitare quei'li nobili Icrittori , ui diflìgncro tali termini. Prima cominciero da'l •^^"1"'^

tìumeAlefib.gia termine de'l territorio Rhczino & principio de'l pacfe di Lo- }ccmio^TolL
cri,& fcorrcndo lungo il lito dei mare, & li due Golii primi nominati, palferd à

„,,(,.

Mctaponte & caminando intorno al Golfo Tarentino.arriuerò a Taranto.fecon
do Tolcmeo.auenga che dica Plinio finire la terza Regione d'Italia à Metaponre,
& riponga Taranto nella feconda. Onde cofi io dcfcnuero tutto il paefe qual fé

ritroucra fra quelli due termini intorno al mare.Verd è che fono dcfcritti pochi
Juoghi ne meditcrrani da Plinio,& meno da Tolcmeo,cóciofia cofa che folamc-

te ui nominano Petilia.Albiltro & monte Clibano.Inuero faràgra difficulcà a ri-

trouare i confini d'ella ne mediterrani.pcrchc ne tempi antichi non ui erano luo

ghi nobili,& meritcuoli di farne memoria eccetto quei pochi auanti nominati.
Nondimeno io mi sforzerò di porre i confini ne meditcrrani al meglio potro\

Cofi io li difiigncrd i detti tcrmini,dall'oriente il mare Adriatico.da'l mezo gior
^*'^°"^° '•

noilfiumeAlelTo.colli Brutii,dairoccidentc il fiume Grathi, Monte Apennino,
^^^'°^''

de Lucani„& da'l fettentrione il Golfo di Tarato colli Pugliefi Pcucetii.Sara adu-
que tale la mia defcrittione de i luoghi.che fé ritroueranno fra quelli termini. Et

cofi nominerò tutto il paefe pollo fra dette confini, la Gran Grecia, 6c pofcia (fe-

condo che hora fi ufa) parte di quello adimanderd Calabria, parte Bafilicata, &
parte Puglia,come fi potrà uederc.Inucro molto marauegliato mi fono di Helia

y*^'"'"'' *'' ^**

Capreolo Brefciano (come però dilTe ne'l principio di quella nollra defcrittione !'''^'''°'*'

'

d'Italia) che dica ne le fuc hif^orie Brefciane, fu Ile nominata Italia anticamente la ®J'
^''""'

Gran Grecia.come dice altrefi Faccio degli Vberti nel Dittamondo,per alcune lo ^ '"'*'

ro ragioni (che inuero a me paiono di poco momento) impero che non fi ritto

uà alcun approuaito Scrittore che dica quello, ma ben dicono, il paefe de'l quale
hora defcriuo,fu(re nominato Magna Grecia.fecondo ch'è fcritto.Di quella nobi

""le Regionc,fouente ne parla Liuio,& malTimamente nell'ottano libro, haucndo
defcrittolarouinad'AlelTandroRe degli Epiroti apprcflbPandofia, ouefcnue
de i Greci che habitauano in quelli luoghi fra i quali ui mette Taranto.Et ne'l uè
tefimo fecondo, hauendo defcritto la infelice giornata fatta uicino à Canne fra i

Romani & Annibale, rimembrando i popoli che mancarono da i Romani, & lì

appogiarono ad Annibale,ui annoucra gli Attelani,Calatini,Hirpini,parte di Pu
glia,i Saniti (fuora i Pinnefi) tutti i Brutri,Lucani,Surrentini,& quafi tutta la illrc

niità de i Greci,cioe Tarentini,Metapontini,Crotoncfi,Locrefi, con tutti i Galli

di qua dall'Alpi. Ne fa memoria etiandio di qllo paefe Vergilio ne'l.flibro dell'

Eneida.faccndo amaellrarc Heleno Enea,che'J douelfe fchifare qili luoghi.cofi,

Has autem terras.Italiqiie hanc littoris oram
Proxima,qua: noftri perfunditur arquoris srtu

Effuge,cunfta mali? habitantur mania Graiis.

Auenga che quelli Verfi fé pofibno altrefi intendere della Calabria.come di quo.
ilo paefe, per cfTcr anche ella in quei tempi habitata dai Greci, nondimeno era

li iii
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però più piena de Citt.S quella Regione della Calauria,come fi dimoffrerà.Etian»

dio.S.Ccronimo ne fa nicntione di qucrta Gran Grecia nella Pillola fcriuendo à

Pauolino.narrando qualmente Platone paflo nell'Italia per ucdere Archita Tarc^

tino.che dimoraua in quella parte d'Italia già detta Magna Grecia.Si deue pero fa

pere che fpefle uoltc ritrouali eflcr pollo un luogo di quella Regione fra i Bru^

tii da gli hillorici. fi come ritrouiamo in Liuio, defcriuendo Locri ne Brutii con

altri luoghi.fi come chiarird,& ciò penfo occorrere per la uicinita" de i luoghi di

quella Regione con detti Brutii. Al prefcnte tutti fi dicono eflcr nella Calabria,

Et fé alcuno altrimentc li nominalTe che di Calauria Cnon haucndo altra cognitio

ne) nò farebbe intefo da'l uolgo.Forfè che molti uedendo quella mia dcfcrittio^

nc.fc marauegliarano.haucndola fatta fotto il uocabolo della Gran Grecia, eflenx

do fuori de'l cómun' ufo.d'efler talmente nominata. Ma fi rimouerano da tal ma
raucglia,intendendo che lo fatta aTodisfattione de i curiofi, & foleuati ingegni,

ai quali piace (anzi bramano; d'intendere lccofeantiche,& rare. Volendo dar

pd(jJo fiume cominciamcnto alla particolar defcrittione d' efla Regione, diro de'l fiume Aief-

fo fine de i Brutii da quefto lato, & principio di detta Gran Grecia (fecondo eh'

auati difl"o Lo nomina Strabonc Alexum,& Plinio Carcinum.Vero è che il dot^

toHermolao Barbaro nelle caftigationi Pliniane, dice efler corrotto il libro di

Plinio, perche uuol dire Cxcinus,'comc fcriue Paufania, Heliano, & Thucididc

nc'l terzo libro,Tolemeo concordafi con Strabene, Aleflb nominandolo. Dice

Strabone una curiofacofa delle Cicale, che fi ritrouano alla riua di qua de'l detto

fiume, cioè che molto più forte ftrideno che nò fanno l'altre di là. Et dice ciò in^

teruenire dalla grand'ombra,che fi ritroua intorno la riua di là da'l fiumc,concio

fia cofa ch'eflcndo quafi di cótinouo l'ali di quelle bagnate dalla rugiada,nò poflb

no ageuoimcnte alzare l'ali & multiplicare il moto, da'l quale e caufato iJ ftrido^

re.Ma quell'altre che fono di qua da'l fiume,eflcndo il paefc caldo & apcrto,han^

no cótinouamente le teneri ali fecche, & tato fono più ageuoli a mouere quelle,

& cofi danno maggior llridore. Afìai mi fon niarauegliato che Strabene dica cu

fer cagione delle llrida delle Cicali il mouimento dell'ali, conciofia cofa che non

e cagione delle llrida d'effe l'ali, ma il mouimento intrinfeco d'effe, come chiara^

mente fi pud uederc in qlle.Ma da che procede che quelle dano maggiore llrido

re che fono dalla riua di qua del detto fiume che di la, perauentura potrebbe in^

teruenire che fono più rifcaldatc quelle di qua da'l fole, che quelle di là, impero

che le Cicali amano il caldo,& quanto maggiormente fono rifcaldate, tato mag^

giormentc ftridcno.Cofi io direi.Vero è che Faccio degli Vberti ne'l primo Can

co de'l terzo libro Dittamondo.altrimcnte dice, cioè che furono cofi fatte mute

da i Dii per nò fallidire Hercole che dormiua in quelli luoghi,fccódo le fauole.

Vedi la douc anchor e manifefio

Che le Cicale douentano mute
Perche Hercule da'l fon non fuffc dello.

E narrata una cofa da Strabene de le Cicali, che per i curiofi par à me di defcriucr

la,ilquale dice hauerla ritrouata in Timeo. Ritrouadofi Eunome & Arillonc da

Rhezzo, amendui eccellenri Sonatori di Cetra, alla fella di Pithia, fi sfidarono a

Tuonare auanti gli iudici,ottenendo buon pretio il uincitore. Onde Arillone.ac^

ciò che rimanefc uincitore, fece grand' orationc ad Apolline, raccordandogli cC

fer llati li fuoi antenati à lui conlagrati,& che per fuo comandamento eranli par^

tifi di Dclfo,& uenuti habitare à Rhczzo.Eunome fprezando Arillonc,fi auanti'

uà di douerlo uinccre, dicendo che i Rhezzini non mai haucano fatto paragone

con
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con alcuno della mufica.pcrche non la fapcuano.Ondc nò dcucano haucr animo
ài combattere di quella, anchor perche erano priui della eccellente confonantia
delle llridc delle Cicale,laquale e la più foaue melodia di tutte le noci de gli altri

augelli & anmiali. Hor Arirtonc defidcrofo della uittoria, pigliando la Cetra &
gloriofamcnte manegiandola, dopo molto dolce confonantia , elTcndo da tutti

]odato,& quafi dichiarato uittonofo.ecco Eunome piglio la Tua Cetra, & comin
ciò molto degnamente à fonare,^ cofi Ibnando.fi rupe una corda in luogo della .. ^
quale fopragiungcndo una Cicala,dicde tal & tanto dolce ilrido che ottimamen ^'f^"^^'^'^"ff

tcfodisfaccuaallacordarotta. La onde da gli indici fu dato il prctio a quello. Et "^'^

"''J'i

in memoria di tal cofa i Locrefi fecero fabricare una lìatua, quale raprcfentaua J^'^^
Jui con una Cetra in mano.oue era polla fopra una Cicala. Pall'ato adunque Lcu^
copetra,& il Promontorio Hcradeo,pollo nella Magna Grecia da Strabonc (co^

me e detto) ma da noi dcfcritto ne Brutii (ben pero chc'l fia di poco momento)
non molto difcoilo da Leucopetra, Se fimilmentc da'l fiume AlclTo, ritrouanfi i

welligi dell'antica Città diBrutio da Pomponio Mela.Rrutium detta, laqualc fu Brutio Zitti

tahiiCnte nominata da i Brutii habitatori di efla,fecondo Pietro Razano.Et ritie^

ne altrefi il nome di quella,queflo luogo,perd corrotto.effendo nominato Bur^ Bur/i«o

fano, come dimollra la Cartha da nauigare. Pofcia paflato due miglia da quello

luogo,& da'l mare uno, appare Branca Lione Cartello. Et più a'manfincllraca^ "Branca Lione

minando ne meditcrrani da tre miglia, fi uede il nobile Monallcro di.S.Maria di ^"J^^^o-

Tredetti, cofi da'l uolgo nominato,in uccc di Tridente,imperochc quiui antica^ ^- *''"''* *^

mente.cra il Tempio di Ncttuno.A'cui dagli antichi, era confignato la Signoria
'^^"^'^^'-

de'l mare co'l gran Tridente, come dimollra Vcrgilio dicendo", faruumqu'e Tri^

dentem.Habitano in detto Monaftcro i Monachi cii.S.Bafilio,Sccndendo al lito,

iifcorgicCauodiBurfanoPromontorio,detto PromontoriumZephirium.da ^''"^ di'Burft

Strabòne,Plinio,PomponioMcla,&Tolemeo,ch'c del territorio diLocri,oue ""•

e un buon Porto. Acquilld tal nome perche e fignoriggiato da'l uento Zcphiro,
ouero Fauonio,che quiui pafla dall'occidente dall' Ecquinotiale, contra rEuro,&:

fa germinare & fiorire le piante & albcri,pcr efler caldo & humido,& rifolue le

ncui & brine,& le cofe aghiacciate da'l freddo. De'l quale parla Vergilio nc'l pri^

mo libro della Georgica , Zephyro putres fé gleba refoluit. Et Ouidio ne Palli,

Frigora iam Zephyn minuunt.Et Oratio.Soluitur aeris hyems ui & ucris &c.Fa
uonii. Spira quell'ucnto con gran foauità & dolcezza da'l mezo giorno infino

alla note, da'l principio della primauera infino al fine dell'ella & (ingolarmcnte

circa qucilo Promótorio fignoriggiando il detto Porto.Vedcfi poi il luogo,oue
era l'antica Citta di Locri taiméte nominata da Diodoro,ne'lduodccimo,6i: tcr^ Locri Citti

tiodecimo libro,& da Strabone,& da Eullathio.che fu edificata da Euate,& dalli Buantt

fuoi compagni,chc prima habitauano fra i Greci appreflb il Golfo CrilTeo. Narra
detto Eullathio la cagione gche pafTarono quiui gli antidetti. Et dice ch'cdendo
^li Locrefi Ozzolari (padroni d'alcuni ferui)intcrtenuti dalla guerra.ufarono qlli

tanta temerità (nò hauendo alcun rifpetto alli loro Signori) che fuergognarono
tutte le loro Signore, & Padrone. Pofcia intendendo ritornare li Padroni tutti

adirati contra loro.temendo d'elTer puniti fecondo i loro demeriti, creando per

loro capo Euante, fuggirono nell'Italia, & quiui fabricarono quella Città, dopo
poco l'cdificatione di Siracufa & di Cotronc. Sono pero altri, quali dicono che

fulfe edificata da Aiace Oielo, & da i Naritii fuoi compagni, confermandolo con
j^,^^, q,^;^,

le parole di Vergilio nel tcrtio della Enneida,quando dice,Hic & Narycii pofue^

rune mcenia Locri,& etiandio co auttorità di Solino, che uuolc la fulle fatta pur
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da*I detto Aiace Re de^Ii Locri Opontii.Di quale opinione fu fimilmente Epho^

ro, come fcriuc Strabène ne'l fello libro. Soggiongcua poi Ephoro che primic^

ramente habitarono csfi Locri Opontii in cima dc'l Promótorio Zefirio(innan^

zi dcfcritto)tre 6 quattro anni,& poi fccndcndo.quiui ui fabricarono queiìa Cit

ta.aiutadogli pero i Siracufani.Vcro è che Strabone dice molto di lunga errare,

Ephoro,cócio folfe cofa che la fu edificata da Euanthe(comc e dcttoje nò da Aia^

ce,auen^a ch'Aiace foffe Re delli Locri Opontii, nò pero la fu principiata da lui,

ma da'l detto Euanthe,come fi dilTe.Acquillo poi quella Citta il cognome Epize

Locri ^pizcfi firii.diccdofi Locri Epizefirii da'lPromótorio antidetto,oue fu porta,ilqual li adi

mandaua prima Mòte Efopo(fecondo Strabonej& anche Locrino , fccódo altri.

Ilquale giace nel fine d'Italia congiunto coll'Apennino . Annoueranfi quindi a

Rhczzo fei cento lladii.che dano fettanta cinque miglia . Furono i Locrefi i pris-

mi chi fcruarono le leggi fcritte,goucrnado ottimamente la loro Rcpublica km
go tempo.Cofi dice Strabone.Dell'operc da loro fatte degne di lode, molto mi

nutamente ne fa memoria Trogo ne'l uentefimo libro.Tra le quali narra ch'ef-

sedo adirati i Crotoniati còtraloroCpchehaueano dato aiuto alliSyri fuoinc'

micijli sfidarno a guerra. Eflendo i Locrefi pauentati non contidandofi nelle fue

debole forze chicderono foccorfo à i Spartani.cliquali elTendo molto aggrauati

dalla continouafpefa, che faccuano guerriggiando contra li fuoi nemici) rifpo^

fero non poterli aiutare,ma ben li configliau'ano che douelTero adimandarc foc^

corfo à Caftore & Polluce che li dariano aiuto . Uqual confeglio parendo buono
alli Locrefi, mandarono Ambafciatori al uicino Tempio con alquanti prcfcnti,

fupplicando cordialmente alli Dii fi uolefTero dignarc di porgerli aiuto in quc^

ilo fuo bifogno.Ilchc fatto parcdogli cfTcr effauditiCnon meno di buona uoglia

che farebbeno rtati fc hauclìero feco portato i Dii) ralfetarono i facri CofTìni nel

le naui,& co grad'alegrezza li portarono alla Citta , (icome hauefTcro condotto .

feco un'efTercito d'armati.Intendendo quella cofa i Crotonefi,parimente manda
fono Ambafciadori all'Oracolo d'Apoline a Delfo pregandolo gli uoleffe foc^

core contra i Locrefi accio fufTero uittoriofi.Alliquali rifpofe, che più toflo fi fu^

pcrarebbc il nemico colli fagrati uoti,che colle tagliente & forte armi. Ilche udé

dogli Ambafciadori.&fapendo hauer fatto uoto i Locrefi ad Apoline.feconfe^

guiuano la uittoria di prefentarli la decima parte dell'acquillata preda de i nemi

ci,eglino promifTero di darli la nona parte acquiftandola dclli Locrefi.Onde fat^

to il uoto, fi partirono il tutto fecretamente conferuando,accio non lo fapelfero

li nemici,& facefTero ad Apoline maggior promifTionconde ne riportallero la

uittoria contra di loro.Hor hauendo raunato i Crotonefi un'effercito di cento

ucnti milia combattenti contra i LocrefiCchi non haueano oltra di quindici mi'

ila armati)et efTcndo appreflb l'uno all'altro,confiderando i Locrefi la gran mol'

titudine de i nimici,& loro effer pochi.cfscndo per azzufarfi .entrarono in tanta

defpcrationcche tutti congiurarono infieme più torto di uoler gloriofamentc

morire che eder fatti prigioni,& feruire alli Crotonefi.Et coli con tanto animo,

& con tanta forza entraro fra gli nemici,reputando efser uittoria al morire colla

morte de'l ncmico.che contra ogni lor fpcranza,rimafcro uittoriofi.Bcn è uero'

che oltra la dcfperatione.dalla quale erano condotti à combattere tanto ardita^

mente contra nemici,fuuedutoun'Acquila che femprc uolaua foprali Locrefi

in qua & in là pafsando , come gli facefse animo , infino finita la battaglia.Etian^

dio ucapparuino due belli & grandi giouini molto foperbamente armati con

guarnimenti de Porpora.caualcando due bianchi , 6^ potenti caualh.che con*

duccuano

Chi cofa fa U
dejperittcnic.

f



iViasna Grceci'a

duceuano le fqiiadrc de i Locrefi contra i Crotonefi.anche eglino ualorofamcn^
te combattendo,& dimoftrando di elTcr buoni macllri di guerra,& poi finita la <

gloriofa battaglia per i Locrefi,ranguinolente,& lagrimofa per i Crotonefi/par^

ueno,& più non furono ueduti.Polcia feguitd una cofa molto marauegliofa,che ^"P méramc

tanta fu la uclocita della fama di quefta còfa, che ne'l detto giorno, che fu fatta, S''"/*'*

la fi diuolgo & publicd à Corintho, ad Athene, & alli Lacedemonii. Coli fcriuc

Trogo, Non e uerun dubio che tal cofe fodero fatte dal demonio. Ilqual in quei

tempi co fimili iilulloni,& frode inganaua gli huomini.Ne tempi antichi in que^

ùì Città (come ferine Platone ne'l Timeo ne'l primo libro) era il fiore d'Italia ta^ „ /. .
'

CO di diuitia, quanto di huomini uirtuofi, & animofi ad ogni degna opera. Et ui
^^

era il primato dei fi:udii delle buone lettere. Fu molto "nobile ^famofa, ma
bora à pena ui fono i ucltiggi d'efla.oue bora e Palepoli,talmente adimadata.che falepoU,
fignifica in Latino Citta uecchia.oue gli anni palTati ui fu fatta una Torre p guar^

da de'i mare da quefto lato.Ne fatto memoria di tanta Città da molti nobili fcrit

tori, Fra liquali e Pomponio Mela, & Sillio Italico nell'undecimo libro, ouede^
ferine la feconda cruerra dei Carthaginefi rimembrando i luoghi, quali fidiero^

no à i Carthaginefi dopo la giornata fatta a Cane, onde cofi dice.

Id etiam Locros habuit furor,ora uadofi

Littoris.Argiuos maior quàm Grecia muros
Seruat,& Ionio luitur curuata profiindo

Lattas res Lybiae & fortunam in morte fccuta

lurauit pauitans Tyrio fua prxlia Marti.

Etiandio da Liuio ella e ramentata in più luoghi,& fra gli altri nel uétefimo quar

to libro narrando.che confiderando Hannone Carthaginefe nò poter Ibggioga^

re Rhc2Zo,caualcdà Locri & lo hebbc. Soggionge poi,hauer occultamente me^
nato i Locrefi.L.Attilio Capitano de i Soldati Romani ch'era per guarda della

Citta\ al Porto & fatto imbarcare,^ lo fecero paflare a*^ Rhczzo.come a luogo
ficuro. Laqual cofa intefa da Annone,non ofleruando promella alcuna, da lui fat<

ta.faccheggiò la Citta' dicendogli hauer fatto fuggire i Romani, laquale poi Anni
baie fé la fece amica, imponendo alli fuoi Soldati che lafciafiero uiuere i Cittadi^

ni di quella fecódo le loro leggi & liberta', & gli diede nelle mani ?.nchor il Por^

to.Vero è che cofi fi accordaro i Locrefi con Annibale che li farebbeno amici aiu

tandoli tanto ne tempi di pace quanto di guerra, & fimilmente farebbe egli.

Pofcia ne'l uentefimo fettimo, dimofira la battaglia, che diede Crifpino a' Locri

ne Brutii. Ne'l detto libro molte uolte raccorda quella Citta', narrando come
fu pigliata da Annibale,& ben fornita de Soldati Carthaginefi, & come fu etian^

dio fpefle uolte combattuta da i Romani.Et ne'l uétefimo nono,fcriue il pafTagio

di Scipione da Siracufa ne Brutii,& che ricouerd Locri,haucdone fcacciato i Car

thaginefi.Deucauertire il curiofo Lettore che Liuio annouera quella Citta^ne ^ìfo^u^f^
Brutii,auenga che ucramente la fia nella Magna Grecia,perche ne fuoi tempi era^

no tutti quelli luoghi defcritti ne Brutii. Etiandio alcuna uolta (fi come ne'l uen^

tefimo quarto) la ripone fra le Citta' Grece di quefia Regione, & pare che la di.-

(lingua dai Brutii, nientedimeno poi la annouera fra i Brutii, benché auanti T

haboia nominata greca. Quiui a Locri uedeuafi il fontuofo & marauesliofo Té^ Tépio di Tre

pio di Proferpina,de'l quale ne fa tanta honorata mentione Liuio ne'l uentefimo ferpina.

nono libro defcriuendo l'andata degli ambafciadori Locrefi al Senato Romano,
dolendofi della temerità' di.P.Pleminio Legato, che l'hauca fpogliato de i fuoi

pretiofi ornamenti,& hauea fuergognato le lor moglie,& figliuole. Ilche udito, ^
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comando il Senato fufle condotto in ferri à Roma il facriiego Pleminio,& polfo

neli'ofcura carccre.oue miferabilmente tini i Tuoi giorni. Et ne'l trétefimo primo,

narra che furono lette le lettere di Q^Minutio Pretore,& gouernatore della Pro

uincia de i Brutii.nc'l Senato Romano.che córeneuano cfler llato rnbbato fecrC'

tamcnte la nottc,il Thcforo di Profcrpina di Locri, & che non lì potea ritroiiar

inditio de'l malfattore.La onde il Senato comando che'l fi facelTe diligente inqui

fitione di tanto facrilegio.Dierono gran nome a qlla Città molti digniirimi huo'

Agcfidmo. mini co le fiie ucrtuti ìk forze.Tra i Ciuali fu Agefidamo.chc colle fue forze riufci

foiientc uittoriofo,combattendo ne giuochi Òlimpionici.come dice Pindaro in

Eutììimio. un' Hinno d Canto. Fu Euthimio Locrcfe di tata forza.chc porto un groffiffimo

falfo auanti la Porta di Locri,ogn'un maraucgliandofi,parendogli cofa impolTibi

le,comc dimolT:ra Eliano della nera hilloria,Plinio,& Paufinia.tt non folamente

porto detto faflb.maaltrefi fece affai altre cofe maraucgliofe.Ritornando alla pri

ma difcrittione.dico che fopra il luogo,oue era Locri,fuori de'l territorio d'ella,

Mdmerto Cajl.
^^ nieditcrrani.eraui il nobile Callelìo Mamerto habitato, da i Brutii (come no-

i-umertini.
^^ Strabone) eh' hora e rouinato. Traffero il nome i Mamertini feroci popoli,da

quello Calkllo.Iiquali con frodi s'infignorirono di Zande (hora Meflìna di Sici-

lia nominatajcomc fé dimortrera nella defcrittione di Sicilia.Sono nominati que

ùi Mamertini da Liuio ne'l quartodecimo libro, dimoltrando il palTagio dell'ar-

mata marinefcha de i Carthaginefi in foccorfo de i Mamertini. Et ne'l fellodeci-

mo, dice che fu determinato da'l Senato, che (ìdoueirc mandare aiuto alli Ma-

mertini contra i Carthaginefi,& contra Hierone Re di Sicilia. Pofcia fi fcopre fo-

pra un'alto Colle da'l luogo,oue era Locri,dieci miglia difcofto, & da'l marecir-

KocccVii Cdjl. ca cinquecento paffa (che par un Promontorio) Roccella Cartello. Anche appare

Cdjìelvcclno. quiuiuicino Cartel Vccchio.Et ne mcditerrani dalla marina lontano quattro mi-

stiUo. ^\lJ^ fopra un'alto Colle fé dimortra Stillo nobile Cartello,dictro alquale a man fi

nirtra fono le minere de'l ferro, oue fé ne caua affai, pofcia à man delira ucrlb la

Vuzz^o. Villa Pazzano.paffato il fiume.uicino alle radici de'l mòte ritrouafi la minerà del

rArgento,& di fino azzuro da paragonare coll'oltramarino fe'l fi lauoraffe. Qiii-

uiuKinoui èia uena dell'Oro. Vero e che non nifi lauora perlaauaritia.Et più

e- auanti fuori de'l Locrefe,corre il fiume Sagriano, dal quale è detto il Cartello Sa-

J*^' '^' /' griano quiui uicino. Adimanda qucrto fiume Strabone,& Plinio Sacra, & Tole-

meo Locanum.SccódoHermolao Barbaro nelle Correttioni Pliniane.eglie'mal

fcritto il libro di Plinio dicendo Luconum,conciofia cofa che'l uoglia dire Luca-

nus. Hauendo io penfato fopra quelìa cofa,uedendo nominarlo Tolemeo Luca-

no, Si Strabone Sagra, & pofcia che dica Hermolao che'l fia nominato anche da

Plinio talmente, dopo molta confiderationc da me fatta per le parole di Plinio,

ne'l decimo capo de'l .5. libro,che fono tali..In ea ora, fiumina innumcra,fed me-

V.
moratù digna,Loconus,Sagra.Pare a me che Plinio facia mentionc di due diuerii

fiumi cioè de'l Locono,ouero Lucano rcome uuolc il Barbaro)& Sagra.comc lo

nomina Strabone. Et pertanto dico (fecondo il mio giudicio) fiano tali nomi di

duoi dirtinti fiumi,eccetto fé noi uoleffimo dire efl'er nominato qucrto fiume co

due nomi,cioè Locano,& Sagra,come è adimandato da Strabone, & poi da To-
lemeo.Et che Plinio lo nomina con amendui detti nomi, cioè Lucano, & Sagra,

lonóucggo comcaltrimente fi polfano concordare querti nobili fcrittori.Nc

Tc/510 di Cu= tempi di Strabone era fopra lariua di querto fiume ilTempio di Cartorc, & di

flore cr di Poi Tolluce, oue dicci milia Locrefi cogli Rheggini, combatterono con cento trenta

luce' • "''"'^ Crotonefi (come e detto) auenga che Trogo non dica che fuffcro i Croto-

ncll
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ncfi tar.ti,& fimiimcnte i Locrefi, cioè i Crotoncfi cento uenti mi!ia, & i Locrcll

quindcci milia per auentiira fi porrebbe dire che Strabene dicendo cento trenta

nulla ui annoucrai compagni ,& parimente Trogo dicendo quindeci milia ni

metta iRheggini.Quiui adunque fu fatta fanguinolente giornata peri Croton

nefi & piena d'alegrezza peri Locrefi. Et pertanto era molto nominato quclìo

fiume da ogni parte, anchor elTendo polio in prouerbio.chc quando alcun uole^

uà gli fulfe creduto quel che'l diceua,Soggiongeua efìcr più nero quel che'l narra

ua.che non era (lato la battaglia fatta appì-elfo la Sagra.PalTato detto fiume (ì arri

uà a Monte Caulono nella cui cima (fecondo loino ne'l libro d'Italia) anticamcte ,,-, ^ ,

era polra la Citta di Caulonia auanti Aulonia detta, li come Vallonia (come dice
qi„/o,„^ q.. ;

Strabone) da la Valle quiui uicina.Iaqualcfu edificata da gli Achei (aucgache So^

lino dica che haueffe principio da i Crotoniatij La nomina Thucidide & Pópo^
nio Mela Caulonia.ma Plinio,Caulon,dellaquale ne fuoi giorni a pena fi ucdcua^

no i uelligi,& era priua d'habitatori ne tempi di Strabone. Vogliono alcuni che

fulTero i primi habiratori di efia.alcuni Barbari di Sicilia fcacciati.che quiui palTa^

rono.fecondo Strabone,& molto tempo habitandoui laconduffero àgranfeli^

cità.DelIa quale ne parla Vergilio nc'l terzo.Attolit fé dina Lacinia contra.Caulo

nifque arces.Et Liuio ne'l uentefimo fettimo libro la defcriue ne i Bruni, narrane

do che fu combattuta eflendoui uenuto Annibale. Il territorio di ella produce

buoni uini.come fcriue Porfirio,delli quali dice Horatio. Et amicus Aulon ferri^

Jis Baccho. E'Martiale, Nobilis de lanis & Baccho fertilis Aulon.Pofoa entrando

alla delira de'l territorio di Locri ne mcditerrani circa otto miglia appare Gie^

razzo Città.ornata della dignità de'i Marchefato. Dicono alcuni che ella fu (Te cofi • *

nominata dall'augurio de'l Falcone uedutouolare fopra quello luogo edificane

dofi ella. Conciofia cofa cheGicrazzo uuol dire Falcone, come par dimoftrarc

Trogo ne'l uentefimo fettimo libro dicendo fulTc nominato Antiocho I lieraze

perche feguitaua la natura più torto de'l Falconc,& di Sparauiero, pigliando per

forza Taltrui.che la natura dell'huomo. Poi non molto da'l lito difcollo uedcnfe

alquante Cartella, cioè Torre Bnitiana, Motta Brutiana,Biancho, Crepacuore, Torre Brutùm

Panduro,Chareno,Motta Bubalina.Códoianne da'l mare lontano fei miglia. Per na,Mon4 Bru
^

maggior parte el paefe di qucrte Cartelle.é diletteuole, fertile & produceuole d' tiana,Buncbo,

ogni maniera di frutti,& d'altre cofe nò folamente necelTaric al uiuere degl'nuo- Crepacuore,

mini.ma anchor per i piaceri & delitie. Ritrouafi poi (feguitando la manna) Ca^ Panduro,Ch<i=:

podeStillodaTolemco detto Promontorium Carcinum.llqualc il più lungo ^^"Oy^otta bu

Promontorio che fia in Italia, come fcriue Plinio per opinione d'alcuni. Vero e
P'''""'>Co«ìo.

che fecondo il dotto Barbaro nelle correttioniPliniane,fedeue dire Cocintum, 'T"J'j „ -jj,

come dimortrano gli antiqui libri di Plinio,& etiandio Polibio,& Antonino ne
''''"'

'
"

l'Itinerario,oue dice annoucrarfi uenti due miglia quindi al Sillaceo. Soggiongc

altrefi il Barbaro eifer guarto il libro di Plinio,quàdo dice efler il Cartello di Car

ceno uicino à Petilia,cònciofia cofa che'l uoglia dire Cscinum.de'l quale ne par^

la Philirto, quando fcriue Caecinumert oppidum nonmultum à Sicilia dirtans.

Seguita poi Capo di Squilacci luogo molto pericolofo nò folamente per la mol Capo de Squi»

titudine de i falTi & fcoglietti, che ui fono, ma altrefi per la refleffione dell'onde Ucci.

de'l mare, dalle quali ne riefce gran rimbombo. Sopra querto monte era l'antica

Città di Squilacci, ma bora Squilacci nuouo e porto fopra l'alto monte , come fi Squilacci citd

uede.Ella e adimandata da Strabone,da Solino,& da Pomponio Mela Scylletius,

& fimilmente da Plinio,& etiandio Scyllatius. Il dotto Barbaro dice che la ferita

tura di Plinio dimortra che'l fi pofla dire Scyllaceuy, Scolagius, & Scyletus, tal.»
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mente nominato dagli Atheniefi fabricandolo, auenga die gl'antichi libri di eC

fo Plinio dicano Scyriatius,& ScylletiuT.Tolemco anche egli lo nomina S'cylla.

tio.Fu fabricata quella Città dagli Athenieiì compagni di Menciìco.chcquiui

paUcirono.tt pertanto fu Colonia d'effi, come luiole Strabone.della quale dice

Faccio dcoli Vberci ne'l primo Canto de'] terzo libro Dittamondo.

Ma non cercamo fcnza molti affanni

lfquilacci,Taranto,è Branditio

Perche uc malandrin de tutt' inganni

CoìfoiiSquU Quiuilìucde il Golfo detto di Squilacci Sinus Scyllaceus da tutti i fcrittori ra*

Ucci. mentato.Vuole Seruio fcriuendo fopra quelle parole dc'l terzo di Vergilio, Cau

lonifquc arces & nauifragum Scyllaceum, che'l fu Ile coli adimandato quello Gol

fo dalla (ìmiglianza de'l pericolo di Scylla per effer anch' egli molto pericolofo.

Io ferei d'openione che 1 fulTc coli rtato nominato da la Città antedetta, Abraccia

quello Golfo ciò' che fi ritroua infino a Cotrono circondando circa quaranta mi

glia.Fra quello Golfo,& quello di.S.Euphemia ui è pollo quel più tiretto luogo

di terra che habbia Italia,de'l qual ne Bi utii parlai, eh' ha a ma delira il mare Tir.'

. n p^y^ rhcnno,& alla finiftra quello mare Adriatico, come fcrilfi neBrutii.Penfo'Dio^

mo Kcii Sici-
"'''^ primo Re di Sicilia di uolerlo far fortitìcarc colle mura,mettcndofi ad ordi

^jj_
ne co l'arme per paffare contra i Lucani, fingendo di uoler far tal cofa per afficu>

rarlo dalle correrie de i Barbari,& d'altre llraniere genti,benché altrimcnte pen^

faiìe,cioè di partire ramicitia,che tcneuano infieme i Greci,accioche più facilmen

tetenclTefoggiogatigli habitatori di elfo paefe. Ma effendo dillurbato da altri

penfieri,non puote compire il fuo defiderio.come dimollra Strabone,& Plinio.

Vdilu Più dctro ne mediterrani ne'l territorio di Squilacci,otto miglia da'l mare d\ko*

(Behcajlro CU {}o,fi fcopre Belicailro Città edificata per la rouina di Pctiliaquiui polla, Petilia

^^- ella e detta da Strabone.Plinio, Pomponio Mela, & da Tolemco, auenga che da

alcuni altri fia detta Petelia,Fu ella metropoli d fia capo de i Lucani, come ferine

Strabone ne'l quarto libro, per eflcr in quelli antichi tempi il territorio de i Lu--

cani da'l fiume Silare al fiume Lauo,& quindi alli Thurii, &. anche nifino à Mera^

ponte,& poi dalle confini de i Sanniti infino all'Illhimo,d fia braccio di terra,che

comincia da detti Thurii,& trafcorre alli Cenili apprelTo al fiume Lauo.Parimé^

te era annouerata fra i Lucani Cofenza.perche trafcorreano da quello lato infino

al fiume Acheronte porto fra Cofenza & Pandofia,gia termine de i Brutii.Et coi!

chiaramente fi uede che fulTe Petilia ne Lucani, in quei tempi antiqui. In che mo^
do fulTe edificata lo narra Seruio dichiarando quel uerfo de'l terzo di Vergilio.

Hicilla ducis Melibcci,Parua Philottetx fubnixa Petilia muro. Et dice che fu

Thilottct<t. principiata da Philotteta,& talmente nominata dall'augurio dc'ì uolare degli uc

celli,Come la edificale detto Philotteta,cofi fé narra. EÌTendo Philotteta.figliuo.'

Jo di Peante,compagno di Hercole & ritrouandofi con lui fopra il monte Oeta,

& conofcendo che'l douea morire, collrenfe Philotteta con gran giuramento à

feruare fccrcto il luogo, oue fufle fepolto. Et accio più uolenticri feruafie le pro^

miffioni elidono le ^aete tinte ne'l fanguedell'Hidra, Morto Hercole, &hauei>

do deliberato i Greci di palfare à Troia per uindicare l'ingiuria à loro fatta, heb'

bero rifpolla da i Dii,che uolendo eglieno hauer uittoria de i Troiani, eraui bi^

fogno le faetc d'Hercole. La onde fapendo la Uretra amicitia ch'era Hata tra Hcr^

KiPiMrddcif}'*
cole «Si Philotteta, lo minaciarono d'ucciderlo fe'l non manifellaua dette faetc.

tJ di Plnlotte Et pcfando Philotteta il modo co qual potcflc fodisfare al giuraméto & alli Grc^

j^ ci, acciò non fuiTe uccifo, co'J piede dimollro la fepoltura d'Hercole , credendo

di
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di fodisfare al giuramento nò Io dicendo colla bocca . Pofcia cfìendo ferito nel

picde,co'i quale hauea mollrato i! fepolcro d'Hercole,& non ritrouadoui rime

dio à lanario & continuamente crelcendo la piagha & il puzzo con quellaCgia ha
Uendogli tolto le faetc i Greci)<3<: nonio potendo fofferi rei Greci ,lo lafciarono

appreuo Lemno.U qual ficome delperato,non uolendo ritornare aMelibeo per

il puzzo de la piagha.paflo in qrti luoghi,& al meglio puote .edifico' quella pie

ciola Città,IlchecófermaStrabone & Solino.Vero e che Strabene dice fofiefcac

ciato Philotteta da Melibea per cfler huomo feditiofo. Fu poi quefta Città mol^

co fortificata da i Sanniti, & annoucrata da Liuio ne Brutii, & da Seruio ne Ca-

labrelì. Ne fa memoria diefla detto Liuio defcriuendo la feconda guerra dei

Carthaginelì.lodandola della fede che feruo à i Romani eficndo llati rotti à Cari

ne da Annibale,& perciò fu allediata & combattuta alquanto tempo da Anniba

le & al fine ifpugnata.Et nc'l uigefimo fettimo libro fcriue eh' Annibale pofe in

aguato due milia caualli & tre milia fanti apprefib Petilia fotto un collicello , li

quah ufcédo di aguato afiiltarono alla fproueduta il foccorfo che madaua.M.Mar

cello de Crifpino Cófoli Romani da Tarato a Locri, &. ne uccifero da due milia

Se ne prefero milli.gli altri fuggcdo chi qua' & chi in la per qlli colli,& poi fi dri

zarono a Tarato armeglio pofero.Et ne'l uentefimo nono difcriue la prefa di ef^

fa da'l Cófolo Romano,annoucradola ne Brutii. Dimoerà Strabone che ella fuf

fé ben popolata ne fuoi tempi.ma bora rouinata giace.Parimcte fece Crimifla in ^j^j/t^q'^^^

que luoghi Philotteta,fecondo ApolIodoro.il quale facendo memoria delle na^ -'•'

uè del detto Philotteta,foggi5ge che elfendo egli pafìato nel territorio de i Cro

toniati,códuflealchuniadhabitarefoprailPromótorio Crimifla, oue era Cho^
Crimift Pro»

nino CaiT:ello,dacuiacquifi:aroilnomedi Choni detti habitatori , Caminando mentono.

poi intorno il Golfo di Squilacci.i 2.miglia,uedefi Simari, ouc dice Giouanbatti^ chonino.

lìa Martorano fofle Sibari,come par dimoftrare Tolomeo nelle fue tauole, che'l choni^Simari,

fode in quefti luoghi uicini.Ma à me pare no efl"er posfibile che'l fofle quiui.inv Cufl.

peroche tutti gli altri Geographi & Topographi la diifegnano fra il fiume Gra^

chi & il fiume SibarcChora""Cocchilc dettojfecódo che dimollrerd al fuo luogo. Errore diateli

Io credo che qrto Calvello fia nuouo,& p'or fe'l fu antico,per aucturafu fatto da i
nidiSaban.

Sibariti,Appare poi la foce de'l fiume Tacina qual fccde da i mòti, & quiui entra T<j««<< fiume.

ne'l antedetto Golfo. Seguitado pur il uiaggio intorno al Golfo da Squilacci do

dici miglia difcollo.uedcfi le Calici le.talmcte adimadato qllo Camello. Io fon ^li « ..

parere che fia qfto quel luogo da Plinio nominato ne'l capo. 5». de'l terzo libro, '*•'

'

Callra Annibalis.oue dice esfer un Porto talmétc anche lui adimandato. £<: fog^

giòge che fra detto Porto,& il Golfo Hipponiato(hora di.s.Euphemiajui e il più

liretto luogo del cótinente d'ItaliaCcome è dimoltrato ) nero è che da'l uolgo e^
p^.^ ^^^^^ ^^

tenuto che fia nominato quello luogo le Cartelle, dalla moltitudine delle Torri
^^ d'ualia.

che fono quiui & paiono più Callella.Piu r.uari fei miglia cui Ifola Callello,& più
jy^/^ c^/i.

oltro' altro tato,ritrouafiCa,po delle Colóne,loquale"nomina Plinio, Póponio Capode le Co

& Tolcmeo co altri fcrittori.Promòtoriu Lacinuim.Quiui era il Tcpio di Giù- ione.

none Lacinia tato nominato da i fcrittori,& mafl"imamcte da Diodoro ne'l.i fli Tempio digiu

brodeirhiftorie,& da Appiano Alefsadrinone'l.^.De'l quale dice Seruio dichia none 'Utink,

rado qlle parole de'l.flibro di Vergilio, attollit fé diua Lacinia cétra, che uolfc^

ro alcuni fufse edificato efso Tempio da un Re & che da'l fuo nome talmente

Io nominò co'l Promontorio,& ch'altri dicono acquilìafse tal nome da Lacinie

Ladrone.daHercole uccifo , che ladronando rubbaua tutti li circóftanti luoghi

&. che poi Ercole.hauendo purgato qrto paefe.ui fece quello Tempio dedicàd»
K k
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io a Giiinone,& nominandolo di Giunone Lacinia , &. il Promontorio Lacinio.

Era detto Tcpio molto honorato & riuerito.ne tempi antiqui,ouc fi ritrouaua

no "radi Thcfori.comc narra Strabone.De'l qual fouente ne fa mcntionc Liuio,

(^ pnncipalinenrc ne'l uigefimo quarto libro,dimolìrado in quata ucneratioiie

fulic apprelTo i circolanti popoli.Et fogoióge che craui un facro luogo intornia

to da una bella felua d'alti abeti & da altri frondofi alberi, ne'l cui mezo uedead
KifgiMrU ocl

j^^,!]j ^ j^j.^^, parcoli,oueroggiornauanopafcoladogl'armcti d'ogni difercntia
Ucoj4.

d'animali, alla Dea conracrati,fenza cura di pallori, Cócio fulle cofa che la matina

all'hora de'l pafcolare.ciafcuna madra l'una dall'altra feparata paflaua al pafcolo,

^ parimcte la fera ritornauano alli Tuoi allogiamcti.Et non mai fu fentito che al

cuna di qlle folTe offerii da li feri animali,ne fimilmcte dagli huomini. Ne cauaua^

no i fcruitori di detto tcpio gra guadagno delli prefati animali ucdcdogli.Pofia

ne'l mezo de'l Tcpio uedeafi piatata una gran colonna di puro oro maffiza.alla

Dea cófagrata.Et nò folamente uedeafi ornato effb Tcpio di tate Ricchezze,ma
ànchor uedeafi reluccre gra fantità ne reruitori,Narrauafi etiadio una cofa molto
marauigliofa fra l'altre cjui apparere.cioc ch'eraui nell'entrata di qllo , un'altare,

oue chiaramctc Ci conofceua no mai cffcr mode le cineri da uéto alcuno.Ilche co

ferma Plinio ne'l.i i o.capo de'l.^.libro.Et Liuio più oltra ne'l..'. 8. libro dimollra

che a qllo Tempio dimoro Annibale una el}a,c*^ che ui drizo una Ara,& la con>-
Ara fitta da fag^o.oue ui pofe una belliflìma tauola di pictra,nell3quale erano defcritte in Ict
Anmbdc oue

^^^^ Carthagincfc & Grece l'opere da lui fatte.Et ne'l.4 2. narra che fofTe fpoglia^
trano cjcri

^^ detto Tcpio della meta de Ic tegole &tauole di iiiarmocdellequale era copcr
opere <x

to)da Fuluio Fiacco Cenfore.g coprire il Tcpio della Fortuna Equelìre, da lui fa

' * bricato. Et eh' eflendointefoda'l fenato confoltOjfeccro il tutto ritornare alfuo

primo luogo.Di quello Magnifico Tcpio, infino ad hoagi uecgionfi maraueglio

fi ueiT:igi,& fra gli altri molte groiTc & alte Colonne.che in pi'edi fono,Dalle qua
le ha acquillato qllo Promótorio il nome di Capo delle Colone.Quiui finifce il

Coìfo Tardn^ Golfo di Squilacci,& comincia il Golfo Tarentino.fecondo Plinio , al PromótOr

tino. rio Lacinio d fiaCapo delle Colóne.cominciaiifccódo Seno dfia Golfo di Euro
pa.piegandofi co una gran larghezza & finifce a' Promótorio Acroceraunio del

l'Epiro, bora Albania,© fia allaVellona,da'l quale è difcollo da.7 y.miglia.Ne'l ma
"Diofcomo , er re dauanti al Capo delle colonne.ro.miglia difcolìo, appareno due Ifole cioè Die
CAh^fo ifole. fcorono & Calipfo da Homcro Ogigia nominata. Hora e uolgata fama che ne'l

Promótorio Lacinio dimorafle Pitagora infegnado la filofophia, Et ciò par aliai

uerifimile,pche egli lungo tépo habitdà Crotonc,che e difcolìo da qllo luogo.
cuefoggiorno

^ pji-ijoljaCcome fi dimollrerà) Secondo Strabone,pa(rato Squilacci,& fcguitado
Titagon.

-1 qqIPo fj giunge alli termini delli Crotoniati & quiui in qllo fpatio.ui fono tre

.»• Promótorii degli lapiggi,talmente nominati(fecondo Ephoro)dagli Iapigii,ha^

bitatori di qlli luoghi.Pofcia appare il Lacinio Promótorio co'l Tcpio di Giuno

Ìr7rPromo»u "^ fopra nominato,& pofcia dopo poco uedefi Crotone.fecódo che fi dira'.Ccr^

toni dei Ci<u tamcte egra difficulta a poter dar giuditio della dillatiaqual'é fra i luoghi porta

pioiù intorno a qlla marina(come etiadio dice Strabone)pur Polibio ne fcriue alquan

to,diccdoeirer lontano il Lacinio Tcpio da'l llretto Canale di Sicilia circa.2300.

lladii.d fiano.KTi.miglia e poco piu.Et quindi al fine della Iappigia.7 o o.lladii,d

ouero.8 /.miglia.Pofcia dalla foce de'l feno Taratino,che quiui cominciaffecódo

ch'c dctto)mifuradofi nauigado,intorno aldettoGolfo infino a Tarato, diceflì ef

fer.2 4 o.miglia. Ben è uero che dice Artimedoro diligete fcrittore di qlli paefi,

^ che potrebbe un bono caminadorc circódarlo per terra oc Io ritroucrebe cfler
'

"' mifuradolo
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mifuradolo da.i S o.migIia,Ec qlh cJIa è Jarglieza de'l detto Golfo di Taranto. Il

qunle refguarda al nafcere de"l Sole ne'J tcpo de'J uerno.Adunque comincia qfto Colfo di Tari

Goil-'o di Tarato al Capo dello Colone, & piegadofi.incontancte uedcfi i luoghi to.

ouc erano le Città de i Greci, De le quali al prcfentefcccetto che di Tarato)quafi

nilTnn ueiligio fi uede.Par io mi sforzerò' di racordarnc alcune.al meglio che pò
crd.Ne fa memoria di qllo GolfoVirgilio ne'i terzo libro dicédo,Hinc lìnus Her
culei,fi uera elt fama Tarenti.Ccrnimus, Difcriucdo poi Tarato diro la cagione

gche il poeta nomina qilo feno di Hercole Tarcto.Da'l capo delle Colóne'difco

So cento cinquanta itadii d fiano circa dicinoue miglia lungo il Golfo antidetto

uedeiì l'antica Città di Cotrone dagli antichi Croton.dirnandata, ma da Diodox ^ . ^- -

rone'l tertiodecimo libro deirhil}oric,Crotona,& da Procopio ne'l terzo li/
'^^ *"'* '"

bro delle Guerrhc de iGotthi,Croto,fecondo il Razzano fu talmente detta da

Crotos parlar greco.che nfponde in latino,faltatione , Imperoche quiui il faceua

ro molti giochi, falti,& balli,Come fulTe edificata talméte lo dimollra Antiocho.

EiTendo a^riuatigli Achiui quiui per il mare, & fmontati a terra, & uagando
per il paefe , abbrufciarono le naui ( colle quali haucano folcato il mare ) le loro

, donne cheeranO uenutc co loro da Ilio,accio nò fi poteiTero quindi partire , &
palTarc in qua & in la,come haueano fatto infino all'hora, ilchc uedédo qììi,Sc cu

fendo dubiofi che cofa haueflcro a farc,furono auifati da i Dii.che doueffero gui

fabricare una Città. La onde màdaro Mifello à cófiderare il luogo.Ilquale hauen

dolo ueduto co Sibari.giudico qfto luogo meglior di qllo.Et ritornato all'Ora^

colo de i Dii,gli chiefe fé qlìa Citta era qlla di che haueano parlato, che fi douef.

fc fabricare g quell'altra.A cui fu rifpolìo daU'Oracolo.eflendo Gobbo Mifcello.

Terga breuis Mifcelle,tuo de pedore omitte

Cartera perquirens fruitra.en uenaris iniqua

At redlum quodcumque datur tu laude probato.

Ritornato Mifcello fece Crotone agiutandolo Archia,che quindi paffauauarcan MtfaJlo.

do li mare per andare à fabricare Siracufa.Ben e uero che quiui prima habitaua

no gli Iappigii,come dimoltra Ephoro . Fu edificata quella Città da Mifcello fe^

condo Dionifio Alicharnafeo ne'J fecondo libro dcH'hiilorie di Roma}ne'l quar

to anno de'l Regno di Numa,& nc'l terzo anno della decima Olympiade.Pofcia

accrefce' tanto eifa , che produlTe tanti ualorofi huomini , che parca cofa diuina

più tolto che humana.come potefle parto rire una Città tanti prodi, animofi , &
gagliardi huomini.Impcroche(comc dice Strabonc)in una fella degli giuochi

Olimpiaci,fe ritrouarono fette Crotoniati.,chc con forteza,ingegno & ardire,ot

tenero gloriofa uittoria di tutti gli altri có'battitori,La onde li diuuolgo' ql prò ^'^' ^,'^°'°'"'^

uerbio.che il più debole di Crotoniati,era più forte di tutti gli altri Greci.Et ciò
"' "'"^''^'"'"^ •

interueniua per la bontà dell'aria ( come dimoflra Plinio ne'l nonagefimo otta^

uo Capo de'l libro fecondo.Et perciò non ui fu mai peftilentia.nc terremoto,

&

ilfimileoccorfeàLocri.Diuulgauafietiàdioper prouerbio non retrouarfc pui

tcperata cofa & fina di Crotone.Onde u tanta bontà d'aria nafceuano huomini

forti di corpo & d'animo arditi.Ne furono molti di elfi, che cófeguirono grade

uittorie, tanto ne giuochi Olimpiaci quato nell'altri della Grecia , & di Fifa &
di Elide.Auéga che macafle il numero di tati eccelléti huomini nella battaglia fat

ta al fiume Sagra colli Locreficcomeèdimollrato) & rimanelTe la Città molto

tempo poco habitata, pur poi co'l tempo fincouero\& maflìmamente nc^^

tempi di Pitagora, che quiui raguno^ una bella, & grande Scola di molti Phi^

lofophi , & di fapientiflìmi huomini dopo la quinquagefima Olimpiade feconu-

Kk ii
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do Dionifio Alicharnafeo ne'l fecondo libro, tal che accrcfce' a(Tai jndiuitia&

lAilone magniPicentia. Diede gran fama ad ella Citta' Milone huomo gagliardo fopra

tutti gli altri gagliardi, di Pitagora difccpolo .Ilquale elTendo una uolta con

moltrPhilofophi,& uedendo tremare una Colonna minaciando di cafcarc,fe gli

accoftò,& la tenne ferma.infino che tutti furono ufciti de'l luogo falui. Et lui uìcl

to.iubitamcte rouind tutto Tedificio-Fece collui molt' ifperimcnti delle fuc gra^

forze, Tra lequali.fu che ne giuochi Olimpiaci uccife un thoro co'l pugno nudo
della mano dellra.pofciafe Po getto fopra le fpallefen2afatiga,& lo porto un lìa^

dio, & poi in quel giorno tutto fé lo mangio'. Fu collui il primo coronato nella

Olimpiade, fecondo Diodoro ne'l duodecimo libro, & Aulo Gcllio delle notte

Attice al quintodecimo libro,oue narra affai cofe marauegliofc di lui. Et per con

fidarfe tanto nelle fue forze molto crudelmente mori (cofi dice Strabene) Cócio

fuflc cofa ch'egli una uolta caminando per una profonda, & folta felua. Si uagan^

do curiofamente per quella fuori del confueto tramite.ritrouo'ungrolTo tronco

d'albero.ne'l quale erano flato cóncati alcuni cunei di ferro per fpaccarlo, ma tan

to era forte,& duro,che non era riufcito il defiderato elTetto.llche confidcrando

Milone,uolfe far ifpcrientia delle fue forze.fenza bifogno.Et pigliando amendue
le parti de'l groffo tronco colle mani,& fermandofi fopra i piedi, fece tata forza,

che aperfe il neruofo & duro tronco in tal guifa che liberaméte ne ufcirono i cu^

nei. Et lui penfando di hauerlo talmente sbarato.che non ui fuife rimafo alcun ui

gore da riunirfe iniìeme le parti, & tencdo le mani nel mezo d'effo fenza paura,

ecco repigliando le forze dette parti, & fubito riunédofe,ui rimafero le mani di

Milone nel mezo da loro corrette, in tal maniera che non le potendo iftraherc,

quiui prigione ui rimafe,& dalle fiere fcluapgefu poi deuorato.Fu etiadio Cro^
tonefe Ifchomacco fortiffimo cóbattitore ne giuochi Olimpi3ci,che fuperò tutti

gli altri cóbattitori ne'l ftadio.corrédo la feflagefìma ottaua,& nona Olimpiade,

éc il fimile fece Tificrate nella fettuageiìma prima, & Ailolo nella fettuagefima

terza,fecondo Dionifio Alicharnafeo nel.f.6.(5(: 8. libro co Paufania.Nacque quiui

Democcde peritilTimo medico, molto illimato da Policrate Re de i Samii, & da

Dario Re de i Perfi.come ferine Herodoto nel.flibro,narrado aflai lodeueli opc
re di lui.Similmcte fu dignifììmo medico Alcmcone difcepolo di Pitagora,che fu

il primo che fcrifle della cagione delia natura,cofi fcriue Fauorino in omnimoda
hitloriam.Lafcid dopo fc alcuni libri.oue dimoftra elTer l'animo dell'huomo im^

mortale.moucdofe fi come fi moue il fole.Diede gra nome à qtia Citta' Orpheo
eccellente uerfificatore,molto amato da Pififirato tirano,& fcrifle le cofe & opc^

re degli Argonauti, & le Dicerie con molte altre opere, come fcriue Afclepiade

ne libri degli Epigramati,cofi dice Suida. Illufirdctiadio tata patria Phormione
ualorofo Capitano di militia.che arditamente cóbattendo colli Lacedemoni nel

mare, li fuperd, & riufci uittoriofo. De'l quale ne fa mentione Teopompo nclli

Philippici.Nó meno orno Crotone Philolao Philofopho degli altri fopra nomi^
nati.Affai altri digniffimi huomini nati in qlìa patria dierono fama ad effa,che fe^

rei molto lijgo in defcriucrli.Della quale ne parla Thucidide ne'l./.lib.Strabone,

Plinio.Dionifio Alicarnafeo, Póponio Me]a,Tolemeo,& Liuio,& maffimaméte

ne'1.24.1ib.oue raccóta il paffagio di.i^.milia Brutii armati à Crotone Citta Greca

P foggiogarla,Onde ne riportato gra botino, faccheggiado il paefe.Et più in giù

dimortra che foffe da qlli foggiogata , hauendogli introdotti la Plebe,effendofi

Grdndezz<t di
f^tirati tutti i nobili nella Rocca. Dice altrcfi ch'ella fulfe tato grade,auati il paffa

Crotone. g'o <^' Pirro nell'Italia.che circódauano le mura d'effa.i2.miglia,& che dopo la ro

uina

ìfcomicho

tifìmte

Afiolo

Vtmocedc

Alcmeone

Orphto

Thomiont
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uina fatta da Pirro à pena ui rimafc la meta d'efia in piedi. Concio fulTe cofa che
il fiume, che auanti pallaiia per il mezo di quella, pofcia rimafe lontano fuori di

e(ìa,fci miglia. Era quella Citta' apprefib il Tcpio di Giunone Lacinia tre miglia.

Era parte de la Rocca di elfa polla ibpra il mare.nlguardando l'altra parte al fog^
gietto paefe. La onde ne refultaua che la Città era molto forte tato per il luogo,
Gue ella era edificata.quanto per le buone mura fatte dall'artc.colla Rocca. Dilta-

uà quella Citta' da'l Lacinie Promontorio dicinoue miglia,& da'l Lacinio al Ze^
phirio,n annouerauanno fcfinta,(?>: quali altro tanto qunidi à Leuca Pietra, & da i

quello luogo a! Peloro di Sicilia Promontorio,cinquanta, & da'l detto al fiume
Lauo,cento cinquanta.Mi e paruro di defcnutre quelli fpatii,uolcndo dimollra^
re lamifuradaluogo à luogo intorno il mare dal principio deiBrutii inhnoà
quclìa Città Ai Crotone.Laquale h\ frodulentemente pigliata da Dionilio tirano -piqU^to Crot»
di Sicilia per alcune ruppi,come dice Liuio,Pofcia la tene alfediata molto tempo nedaDìoni/ìo
Annone Carrhaginefc,l)auendo in fua cópagnia i Brutii. Vero è che cófiderando

i prefidii polli da i Romani nò poterli più mantenere, àfuallone de i Legati Lo^
crefi più tatto, fi uolfero dare ad Annone che alli Brutii.Et ciò fecero accioche nò
foflero corretti a pigliare in cópagnia elfi Brutii,& coli poi uiuere fecondo le lo

. ro lcggi,& colìumi.tt uedendo che Annone uolea che ui rimanelìcro molti de i

Brutii, con fua licentia, più toifo pallarono ad habitare a Locri, che rimai-ucre ne

ia patria in cópagnia di quelli,Soggiongc poi Liuio ne'1.2 i/. libro, la battaglia fat-

ta fra Sempronio Confolc,& Annibale,apprelTo Crotone,dclla quale il Confole
rimafe uittoriofo. Et ne'l.^f. dimortrache fuffe dedotta Colonia dalli Tre huo^ r i j e

mini infi.eme co Tcmpfa.che hirono,C.Ottauio,L.Emilio Pauolo,& C.Lettorio. J'
*""'*•

Altroud ne parla detto Liuio di Crotone,che bora lafcio per non elfcr lunoo. Et

Sillio Italico nell'undecimo libro della guerra feconda de i Carthaginefi colli Ro
inani,cofi dicc,dopo la rotta di Canne.

Inde Phalanteo ieuatas aniniofa Tarcnto
Aulbnium laxare iugum.patefecit amicas

Alta Croton portas,Aphrifque ad Barbara iulTa

Thefpiadum docuit fubmittere colla ncpotes.

Quella Citta' non è al prefente tanto di popolo piena quanto era ne tempi anti-

chi, & parimente none di quella grandezza, auenga che fia nominata hauendo
il titolo de'l Marchefato. Quiui al iito de'l mare ne'l mille cinquecento quaranta

tre,ui fece cominciare una fortiffima Rocca Carlo quinto Imperadore Romano,
per guardia di tutti quelli luoghi uiclni alla manna. Et ciò' fece perche palfando

quindi Carradino Capitano deirarmata marincfcha di Solimano Re de i Turchi

per dar Ibccorfo à Franccfco Re di Fracia, ui n fermò à rifguardare quelli luoghi

maritimi. Ricomando alladefcrittione de i luoghi, & paìfando ne mcditerrani

dalla marina quattro miglia difcollo appare Curro,talmente da'l uoloo nomina- ^"'*'*

to in uece di Chitronc ('come dice Razzano) cioè Freddo, per elTer pollo fopra

un' alto monte, che di continuo è combattuto dai uenti,cafcandoui aliai piog-

gia,onde riefce il luogo freddo Si zelato. Scendendo al Iito & caminando intor- . -.

no al Golfo, paflato Cotrono,ritrouanfi due fiumi l'uno adimandato Efaro con il ^ ,"

r

Porto,& l'altro Neetho, liquali infino ad hoggi hanno confcruato li nomi loro, .

De l'Efaro non ritrouo memoria appreffb Plinio, ne apprelfo Tolemeo. Io pen-

fo che'l fia quel fiume nominato Hilia da Thucidide ne'l fettimo libro narrando

che partendofi Demoilhene, & Eurimcdono Capitani degli Atheniefi coll'efler^

cito dalli Thurini, & non uolendo li Crotoniati che paflailero per il loro cerri>

Kk iii
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torio,giunti al fiume Hilia, palTarono il mare & quiui intrati nelle naui,uarcaro^

no al fìio deilinato luogo. Ripone Plinio nel capo decimo de'l terzo libro, il fiu'

Terche detto me Ncetho nc'l fecondo Sino ò fia Golfo d'Europa, la cagione di tal nome dc^
Ucctho. ferine Strabonc cofi.ElTendo defcefi in terra quiui gli Achei, & uagando per

ilpaefe,abbrufciarono le donne, le nani, per ripofarn,onde cflendo forza à

quelli di ricrouare remedio per habitarui, cominciare àfare delle Cafc ,& Ca^

liella . onde per l'abbrufciamento fatto , nominaro quello fiume talmente, ouc

X b' a ^^^ *^^^° ^'^"° '' '"^'^ ^"'^ ^^''^ *^' quello. Egliè difcolìo da Cotrone quattro mi*

^lia. Erano adimandati tutti quelli luoghi uicini lapigii, dagli habitatori del

la Regione lapigia (delli quali più oltra fcriuero'; che quiui primieramente

SeutrindCafl. habitarono (fecondo EphoroKome dilTi.Pofcia nemediterrani a man finiftra

T,triuUaCdjl. di Cotrone, eui Seuerina Calvello ,& più auanti Bernalda, & alcune altre Ca^

Aucrnu,^efih^ bellette,& Contradelle, fi come Aucrna,Mefuracha, Amiri ,Longo Bucce,

ricÌH, Amiri, & Vergini (oue fi cauano bianchi marmi) con altri fimili luoghi, fccndendo al li^

litigo Bmcco, fo,& caminando lungo il Golfo Tarentino quattro miglia dVl fiume Neetho di

VfTrgini, fcofto.appare Strongoli Cartello,& più auanti fci,ti uede quafi come un Promó^
StrongoliCaf. torio.fopraloquale e porto la Villa Ippizziro,oue fono belli pafcholi pergliani^
ìppizztyo

j.|.jj[|_ Qyjiidj a dieci miglia, fcorgefi Torre dcH'Imperadorc, ouc è un ant'ichiffu
Torre dell ìm

^^^^ edificio,& più auanti quattro miglia,fopra il lito rta fabricata Cariatili hono
pfrrfdorc^

reuole Citta.DclIa quale era Conte Giouanbattirta Spinello Gentiihuomo Napo
''"'* " ' litano poi di Caftro Villare Duca (come dilli) che palio all'altra uita , nel 1^24.

Triunti fiume Caminando più oltra à quatordici miglia,ritrouafi la foce de"ì fiume Triunti per

laquale pafla ne'l Golfo antidetto.Egliè querto fiume molto profondo,& alto,&

largo.Et più auanti tre miglia apprcflb lo lito mille cinquecento palla ui e Calo^
Cahptzz<ito

piz'zato Cartello.appreflb Rofano otto miglia.che ha abondante,& delitiofo ter

dp ritorio. Pofciafcorgiefifopra la cima dell'alto monte l'Abbatiadi.S.Maria di Pa^

tiro molto ben ediftcata,la cui fontuofa Chiefa ella è moko uifitata da i uicini pò
poli,& etiandio honorata & prefentata di diuerfi duoni. Et e detto Monartero

Crathi fiume
con tanta uencrationco(reruato,che mai nonni polibno entrare fcminc.Seguita

poi al lito la gran bocca de'l largo,& aito fiume Grathi dagli antiqui fcrittori no*

minato Cratis,& fimilmente da Vibio Scqucrtro nc'l libro de i fiumi.Scéde que^

ilo fiume da i monti, che fono fopra Cofenza uerfo l'oriente (fecondo che dilli

ne Brutii) & fcendendo fra detti monti partilTe i Brutii dalla Gran Grecia (fccoiv

do che 2 parte a parte dmiortrero, dcfcriuendo i luoghi che fono fra terra di quc

rta Regione) & cofi fempre accrefccndo per la moltitudine de i fiumi, torrenti,

fontane, & altri forgiui d'acque, che di continouo, ui entrano, al fine già molto

, groflb, & largo, entra ne'l Golfo antidetto.Paflato poi il detto fiume, appare il

Sibari Citt4. juQgQ Que già era la Città di Sibari (fecondo Strabene & Plinio) da Crotone du
cento rtadii ò fiano uenticinque miglia difcofto, dalli Achei (come uuole Strabo

ne) edificate, ma (come uuole Solino) dalli Troezzenii, 6c da Sagari figliuolo di

Aiace Locro. le crederei che'l fuffe rtato da una di quelle nationi fondate, & da

l'altra accrefciuto. Ben e ucro che tengo follerò i primi di quello fondatori, gli

Troezzenii, fondandomi fopra le parole di Strabene, quando dice che elTendo

Mi/ccCo fmontati à terra gli Achei,& hauendo madate Mifcelle airOracolo,& quello ha^

uendo riportate la rifperta,ouc doueano fabricare Crotone, foggienge che con
fideràdo Mifcelle Sibari (cofi da'l fiume nominate) molte gli piacque dette iuo^

Co.Et pertanto pare che uoglia Antioche (fecondo Strabene) fulTe la Città di Su
bari auanti il paflagio degli Achei in querti luoghi.Potrebbe elTer che (per auen^

tura)
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tura) poi fu/Te aggrandita dagli Achei, & perciò dice Strabene che fu edifica^

tafconciofia cofii che foucnte ufano quefto uocabolo gli antiqui fcrittori,edifica

re per rilìorare) Ella e adunque porta in quello luogo da Strabone, & da Plinio Sibm fra dui

nc'l capo decimo de'l terzo libro.quando dice fufle Thurio Citta poiìa fra dui P"^^-

fiumi,cioè fra il Grathi & Sibari, oue già fu una Citta' ò\ fimile nome, cioè detta

Sibari.Et pertanto nò par à me fia poflìbile fu (Te Sibari di la da Crotone ne'l luo^

go da Tolemeo dcfiìgnato nelle fue Tauole, & oue al prefentc t Simari, concio

fulle cofa che fecódo Strabonc,& Plinio,& Diodoro Siculo nell'undccimo libro

dell'hiltoric, era nel mczo di quelli dui fiumi cioc fra Grathi & Sibari. Et perciò

fu nominata Sibari da'ldccto fiume. Ilqual è molto difcofto da quel luogo def/-

iìgnato da Tolemeo,& ctiandio al prefente conferua il nome di Sibari.Diuennc

quclta Citta' tanto fclice,& ricca (come dinota Strabone) chel la gouernaua quat

tro popoli,hauendo foggiogato ucnticinque Citta'. Et tanto era potente, che fa^ Grà pojjuirct

bricaro i Cittadini di cììagràn palagi, & altri fontuofi edifici fopra il fiume Gra^ ieisibmtt.

thi perii fpatio di cinquanta itadii d lìano di fei miglia & mezo. Similmente ra^

gunaro un' eflercito di trecento milia combattenti contra i Crotoniati (coli dice

Diodoro nel duodecimo libro)Vero è che per le gradc delitie &c piaceri,» quali '^^ranit drlitie

fé dauano,fra fettanta giorni perdcrono tutta la loro gloria.ricchezza & gradez- '^^ ' •^'^"''•

2a,efrendone priuati dalli Crotoniati.Imperoche douendo combattere co quelli

& effcndo perazzufarfi.&intrando delitiofamcnte,& co fuoni de frumenti có^

ducendo i Cauali (talmente che pareano andare à ballare) & cofi con quelle deli-

tic, azzufandofi colli Crotoniati,& non udendo i Cauali i contlieti fuoni per le

horrende & fpauenteuoli uoci de i ncmici,& per il gran maneggiare,& ilrepito

dell'armi.riuoltandofi à dietro & faltando in qua &1in la, lafciaìido li debiti ordì

ni.al fine furono fouerchiati da i nemici, & talmente fouerchiati che fcguitando

i Crotoniati la uittoria, pigliaro la Citta', & tagliandogli fopra lo fiume la fom^

mcrfero,come etiandio fcriue Herodoto nc'l quinto libro,& nc'l fello.Pofcia ri^

tornando alcuni pochi Cittadini ad habitarui (di quelli auanzati a tanta rouina)

& habitandoui al meglio che poteano. al fine furono tutti ucciii dagli Atheniefi

& dagli altri Greci, in tal modo. Vi paflarono quiui detti AtheniefT ad habitarc

infieme con quelli Cittadini, da loro pregati, & elTendoui dmiorato alquanto,

ifprimentando i loro cofl;umi,& parendogli molto lafciut,& nò li potendo fop^

portare,ifdegnati tutti gli uccifero,comeeMetto.Et quindi paiTando edificarono , ,

un'altra Città appreflb la marina nominandola Thurio, & gli habitatori Thurii,
^^^^^°

^'"^*

dalla Fontana Thuria quiui uicina,comechiaramétedimoilra Diodoro nel duo
J"^^'^

" '*

decimo libro, defcriuendo molto diftintamente il principio di elTa Citta, che in

ueroellaèmoltodilettcuolelettione. Etfoggiongc che fu poi partita in quat^

tro piaze,delle quali una fu nominata Heraclea, l'altra Aphrodifi, la terza Olimx

piada, & l'ultima Diniofida. Etiandio furono diuife (per la fua grandezza) in tre

fpatii l'habitationi. Ad uno ui fu pollo nome,Heroa, all'altro Thuria,& al terzo

Thurina.Ella fu anchor nominata Thurio quefla Città da Plinio, da Pompon

nio Mela,& da Tolemeo, Et era polla parimente ella fra quelli dui fiumi.fi come

Sibari.Da i Sibariti fu ritrouato quel uolgato prouerbio.che udendo a!cuno,un

huomo che fi diletta di piaceri,defcriuere,dice eglic più molc,dilicato, & lafciuo

de i Sibariti. Concio fuflc cofa che ogni loro penfiero haueano pollo ne piaceri, jufgudrda

Ritrouauafi altrefi uicino à Roma dodici miglia un'altra Citta nominata Sibari. siburi preffo

Ritornando alli Thurii,talmente nominati da Thucidide ne'l fefto,& fettimo li-- Rom<< rhmj.

bro,& da Appiano Aleirandrino ne'l anto, d fiano Thurini.ouero Città Thuria. ihuria
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Eflcndo ella diucnuta in gran felicita' per eiTer itata lungamente in pace Ccomc di

ce Strabene; pofcia fu dai Lucani foggiogata. EtalfineclTcndo llata quafito^

talmente disfatta da i Tarcntini.raccomandandofi i Thurii alli Romani,& quelli

uedendola male habitata.ui mandarono alquanti habitatori,& mutadogli il no^

me la adimandaro Copie. Ne parla in più luoghi de i Thuni Liuio, & mafllmax

mente ne'l ucnteOmo quinto libro.nominandola Thurinum,& altrefi Thurini,

& L.I loro della guerra di Spartaco.EraappreiTo gli antiqui molto illimato il Vi

no Thurino.conic dice Plinio ne'l capo felto de'l quintodecimo libro.Vedelì fo^

pra il luogo oue era detta Città un paele detto Thurrana che credo fia quel no^

minato da Strabene Thurriana. Giace bora quella Citta rouinata, talmente che

pochi uelligi d'ella fi pollono uedere appreffb al lito della marina. Nella pianura

oue era elTa Citta' fi raccoglie la mana che cafca da 1 Cielo ne tcpi dell' erta' de fo^

pra alcuni alberi, che hanno le foglie molto fimili alle frondi de i Succini d fiano

feluelìri prugni.Et fccnde maggiormcte(comc dilli ncBrutiOlanoftc de'lgior.-

no,quando e molto furiofamente piouuto, elTendo poi feguitata la bella fcrcna^

ta. Et fé ne raccoglieno di due differentic quiui, cioè dalle foglie, & da i tronchi.

Onde e più iiìimata la prima che qlValtra, per efler megliore. Sono belli & buo^

ni pafcholi per gli animali in quelli luoghi. Scriue Plinio ne'l capo uentefimofe^

condo de'l fello decimo libro,che fi ritrouaua ne'l paefe de i Thurii d fia di Thii

rini,oue era Sibari, una quercia che mai lafciaua le foglie ,& parimente mai
gcrminaua auanti la meta dell' ellade, & fé uedeua efìa dalla Citta. Anchor al

prefente fi uede un'Acquedutto molto antico, de'l quale mi diccua Giouanbatti'

Ila Martorano lui credere, che'l fulTe il condutto di quell'acqua di quella Fonta^

na.dalia quale acquilld il nome ella Citta' di Thurio.che hoggidi ella e adimanda -

ta Acqua che Fauella forfè dalla dolcezza & dilicatezza fua; Secondo Trogo ne'l

uctefimo libro,erano llate edificate molte Citta' de Thurii da Philottetajn una
delle quali, crani il fepolcro di elfo in piedi ne i fuoi tempi. A' me pare che fofle^

ro dette Città, quelle da Strabene defcritte nominandoui Pctilia, & alcune altre

Cittadi di Sicilia,Soggionge altrefi edificalfc Philotteta alcuni luoghi & Cótrade

infino a Venofa.PalTafo i 1 hurii eraui la Città Lagaria da Epeo,& Phocefi princi^

piata (come dice Strabene) Da quello luogo fi cauauailuino tanto foaue & pre

ciofo,da tutti i medici lodato per la fua dilicatezza, de'l quale ne parla Plinio ne'l

Cachile fiume fello capo de'l quartodecime libre. Pallate Sibari fi giunge al fiume Cochile da

gli antiqui nominato Sibaris.fecondo che fcriffe ne i Brutìi,Scende quello fiume

à man delira della Scala di Merano,& cefi fcendcndo per prccipitofi & llrani bai

ci de i Monti arriua alla pianura,& per quella fcorrendo,& continuamente accrc

fcendo.al fine mette capo quiui ne'l Golfo Tarentino.L'acqua de'l quale.fa lunga

mente llranutire i Canali beuendela,come dice Strabene. Et pertanto hano gra.'

d'auertenzai pallori,che iloro giumenti nòne beuanoEtiandioThucidideno
mina quello fiume Sibaris ne'l fettimo libro dell'hillorie de'l Peloponefe, quan^

do dice, Demollhenes atque Eurymcdon,pellcaqua Thurini ad focictatem mili

ti.-E fé cxpedierunt,feptingcti armati,trecenti iaculatores,iubent dalTem in orani

tendere Croteniatum. Ipfi recenfitum prius pcditatii, ad fiume Sybariin ducunt

per agrum Thurinum, Qui cum ad fiume Hyliam peruenilfent.prarmifiirentquc

ad eos Crotoniat.t,qui dicerent nelle per fuam terram mcare excrcitum. Pefcia

più auanti pafiando incontrafi ne'l fiume Sino, Syrus nominato da Strabene, &
da Plinio, llquale per effer molto alto di acqua.nauigaualfi nei tempi di Strabo^

nc,Scende qllo da i Monti,6<: sbocca quiui nel Golfo antedetto.Appreflo loqualc

eraui

Ac^ud chi FJ=
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Vino foMC

Sino fiume
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crani pofìa la Città di Siro talmente adimandata da'l predetto fiume, che fu cdi^ Sirò Otti

ficata da i Troiani,della quale edificatione ne faceua fede, la ilatua di Pallade qui^

ui da Ilio portata,& molto honorata.Et narrauafi ne tempi di Strabene una cofa

marauegliofa di detta iT:atua,cioc ch'.efTendo quefta Citta' per forza pigliata da i

Ionii,& lenza uerun rifpetto della Dea iftratti i Cittadini, che quiui eranfi ricoue

rati,n come à luogo ficuro per la prefentia della Dea, ella fu ueduta mouere le la^ Rifguttrda uió

bra & le palpebre de gli occhi.fi come li minacciafle. Pofcia tutti quelli Cittadini latore dei fts

che poterò fuggire andarono altroue ad habitare, accio nò follerò foggietti alli grati Tépif.

Lidi,e quiui ne ucnero nuoui habitatori.Poi adimandarono tali nuoui habitato

ri.tutto quel paefe attenente agli Aborigeni.ouero alli Choni, Polione. Soggio^ follone

garo poi Siriride i Tarentini, & ui códullero nuoui habitatori,Iaquale fu poi no

minata Heradea. Pofcia dopo uentiquattro ftadii.o fiano tre miglia, alquato più Ho-^ic/r^

ad alto,eraui,ne giorni di Strabone,Heracleopoli,da Plinio,Liuio,& Pomponio ^^^'^^'^opou

Mela I leraclea detta,difcofta da la Città de i Thurii trecento trenta lladii.d lìano

quaranta miglia, colonia dei Tarentini (come e detto) óif-rriueDiodoro ne'I

duodecimo libro,& Liuio nell'ottauo,narrando che Aleffandro Re degli Epiro^

ti foggiogd Heraclea colonia de i Tarentini. Onde effendoui mandati i Cittadix

ni de Siritide quiui ad habitare, da i Tarentini, ui fecero un luogo comune da ra

gunarfi per loro traffichi, nominato Emporio, d fia Mercato. Par che Plinio uo-

gliafofleunamedefima Citta Siro' & Heraclea, parendo a lui che fulTcprimie^

ramente nominata Siro' & poi Heraclea. Cofi fi pud dire , che lui intendendo la

Citta per i Cittadini, fi come hanno ufanza d'intendere gli huomini litterati, tal

mente furono adimandati primieramente Siritidi,& polcia cifendo condotti ad

Heraclea (come diflì) furono detti Heraclefi. Ma fé lui intende del luogo.fe dice,

che furono dui diuerfi luoghi,runo dall'altro difcofto,come dimoiira Strabone,

Seguitando lungo il Golfo ucdefi il fiume Acri detto da Strabone Acirus, & da •'^^''* ^"''*

Plmio Acrin, & fecondo il dotto Barbaro ne le Correttioni Pliniane, eglie' cor^

rotto il libro di Plinio quiui,pche uuole dire Acirus, come dice Strabone,& per

auentura uorcbbe Strabone dire Acris,come hora fi dice.Erano fra quelli dui fiu

mi<iuelle due Città auanti defcritte.Pur più auanti caminado incontrafi nella fo-'

ce de'l fiume Salandro.dagll antichi Talandrus detto, & più oltra, quella de'l fiu- suUniro fiue
me Vafento,dalli litterati Baflentum nominato,come poi fcriuerd ne mediterra- yafmto fiume

ni. Più innanzi uedefi il luogo oue era la nobile Citta di Metaponte difcoila da Metapotc CU
Sird di Heraclea cento quaranta lìadii, ouero diciotto miglia. Della quale più in ti.

giù ne parlerd.Eraadùque nominato tutto il paefe poffo intorno al lire de'l ma-

re colli uicini luoghi, cominciando da Rhezzo d fia da'l fiume Alefib, ouero da'l

principio de'l territorio de i Locrefi infino à Metaponte, oue fono arriuato (fe-

condo Strabone) Magna Grecia. Et quiui finifle la Terza Regione d'Italia (come

uuole Plinio) Egliè ben nero che Tolemeo dimolìra fcorrere efla Magna Grecia,

dalle confini de i Rhczzini infino à Taranto (come ne'l principio dilTi) Loquale

io uoglio feguitare in quella cofa.Ma auanti che io più oltra proceda,per ritroua

re Taranto, lungo il lito de'l mare, par cofa conuencuole di ritornare à dietro i

defcriuere alcuni luoghi porti fra tcrra,& etiadio circa il lito de'l mare, delli qua-

li non fa mentione Strabone.ne Plinio,ne Tolemeo,forfe no ui eflendo in quelli

tempi, & pur fé ui erano perauentura erano di poca illimatione.Ritornerd adu-

que a dietro al territorio di Cofenza, che fi ritroua di qua' da'l fiume Grathi, che

partifle i Brutii daquefta Gran Grecia (come diiri)& defcriuerd tutti i luoghi

porti fra terra infino arriuerò à quelli, che fono preflb al lito de'l mare,al meglio
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clic potrò, ma non come uorrci, per clfcr quelli porti fenza ordine fr« Monti,

& Valli.

I Luogni Moderni fra

Terra.8C il lito del Mare,

OMINCIANDO adunque al territorio di Cofcnza di qua da'l

fiume Grathi,fi raprefcnta primieramente Caftiglione capo di dct

to pacre,& più auanti.il fiume Arente, & fra i monti ui e Rofc Ca'

lìcllo,& dopo quattro miglia.pur fra monti il Calvello Lilucii,che

ha^un bel pacfe pieno d'alberi Moroni da nudrigarei Vermicelli

che fanno la fcta.Caminando ucrfo Biffignano da fei miglia.uedcfi il fiume Moc>
conc molto rapacemente corrcrc,&: più auanti la CittJ di Bifiìgnano polla fopra

un Colle uicino agli alti monti, laquale ha' fette faccie. Nc'l mczo delle quali ui e

fabricata una fortifìlma Rocca.Ella e ornata qucffa Città della dignità de'l Prenci^

pato. Laquale bora tiene il Signore Pietro Antonio Sanfcuerino Gentilhuomo
Napolitano. Et ha molti altri luoghi di quello paefc à lui foggietti. Pur auati paf-

landò incontrafi ne'l fiume Grathi, & quindi s'arriua a Tarila Cartello porto ne

monti daBiffignano difcorto fei miglia. Eglie quello Cartello, alfai antico (come
dicono gli habitatori d'elTo) & ricco, & ben pieno di popolo, haucndo buono
& fertile territorio, &: abondante delle cofe necelTarie per il uiuere de i mortali.

Alla cui finillra ui palla uicino il fiume Grathi. Dopo cinque miglia pur fra mon^
ti,& da'l mare dodici, fcopriffi Terra Nuoua Cartello,che affai abonda delle cofe

per il bifogno degli huomini.Pofcia per altro tanto fpatio da'l lito del mare,ui è

Agri Cartello, & dopo quattro miglia, fcendendo pero alla pianura.uerfo la ma^
fina,appare il bel Cartello di.S.Mauro.oue fono nobili edifici,& fra gli altri il fon

tuofo Palagio del Prece di Biflìgnano, alquale e fo^gietto coll'altrc fopra nomi^

nate Cartella. Veggionfi intorno à querto Cartello belle Si folte felue de arbori,

oue fono tralluleuole cacciagioni d'animali.Caminando per quella Pianura,quat

tro migl/a appreffo al mare, uedcfi Corliano Cartello, che ha un ameniffimo,&

dclitiolìirimo paefe. Cóciofia cofa che da ogni lato fi uedeno uaghi Giardini pie^

ni di Citroni,Limoni,Aranci,& d'altri frutt^ifferi alberi con tanto artificio polli,

& ordinati colle pareti di Mortella, Giefolmini, Rofc,Ramerini, Buffi.Allori, &
di fimili alberi & arborfcelli odoriferi, de uerdigiati da ogni rtagione dell'anno,

trafcorrendo lefufurranti & chiar'acqueper i rufcelletiimbriacado le radici de

i Cedroni,Aranci,& altri fimili a.'beri.ch' ella e cofa molto diIetteuole,& curiofa

da uedere.colle topie ornate di diuerfe fpetie di ulti, dalle quali ne tempi oppor
tuni pendcno gli podcrofi grappi di uue.Ma fopra gli altri Giardini,ui e quel tan

to bello,& uaglio del Signore Prcncipc.Che bifognerebbe cffcr molto lungo fé

io lo uolelfc defcriuerc. Ilqual tanto auanza nell'ordine della uarietà degli alberi

fruttiffcri,& dell'altre cofe, che quiui fono porte, quanto egli fupera in nobilita

tutti i popoli a lui foggietti. Ritornando alla cominciala difcrittionc,dico che q^

(lo Cartello è bagnato da'l fiume Corlianeto. Annoueranfi fei miglia da Terra

Nuoua a Corliano, nel mezo delle quale Cartella ui pafla il fiume Grathi.Nel pac^

fc di Corliano,ui e la minerà dell argento. Et mi dille il Martorano,che fei fi ufaf-

fé buona diligenza in ricercarlo,che fc ne cauarebbe gran guadagno. Et che fé ne

trarebbc
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trarebbe maggior abondanza di quello pur nel detto territorio uerfo Bombuc- Bonbucco

co, fedcci miglia da Coricano diftolìo, fé diligentemente fi cercadc. Eglie polio

Coriiano circa il Collo di Rofano,ta]mente nominata quella parte de'i Colto Ta G0//Ò diKofet

rentifjo. Quello Coito ha' acijuillaco tal nome dalla fortiflìma Citta' di Rofano "°-

tre miglia dalla marina difLOlla, laquale polledc Bona Reina di Polonia nata de'l R"/*"'" C<fM

Duca Ciouan Galeazzo Sforza, & de Ifabella figliuola di Alphonfo fecondo Re
di Napoli, Duchi di Melano. E'quella Città ornata della dignità* Archiepifcopa^

le,& ila' un bello,uago,& abondante paefe.oue fi ueggiono ordinate Vi^ne,Oli^

lieti,, ranzi, Limoni, & altri Agrumi Ccome egliono dicono) con altri fruttiffc^

ri alberi. Etiandio produce gli alborfcelli che danno il pepe. Io credo che quella

Città \\à t|ucl luogo da Procnpio ne'l terzo libro dcll'hulorie nominato,& pari-

mente da'l Bioruio ne'l fello libro, Rufcianum, quando dicono che difcorrcno i

Monti Lucani ne Brutii,& componeno & creano dwt Valli con tiretto patTo. Ec

non molto dall'altre Valli apprelfo il lito de'l mare, ui e il Promontorio Rufcia

de i Thurini,fopra loquale da lladii fefanta.d fette miglia & mezo fi fcorge un Ca
llello alquanto da'l mare difcollo nominato Rufciano.Soggiongono poi detti ^fcìano

fcrittori,che quello luogo fulìe guardato da i Creci Soldati di Deli(rario,dopo la

partita di qllo,ch' era palfato à Crotone,ouc era arriuato l'armata nauale di Giu^

lliniano Imperadore.Et che poi fi dierono i Crcci à Totilla Re de i Cotthi cflcn^

dogli mancato la uettouaglia.PatTa il fiume Rufillo fra Coriiano & Rofano.Non Kuftlh fiume

e molto lontano da Rofano il nobile Tcpio di. S.Maria di Patirò, de'l quale auan

ti parlai. Caminando poi più auanti da dodici miglia fra i Monti, fi uede la Città

di CalTano.anche ella foggietta al Signore Prence di Biffi^nano, & più innazi tra Cafjano Cini

gli altiffimi Monti, fcopriffiCerchiaVa Callello de'lMarchcfe di Monte Sarchio Ccrcburaca/i,

de Caraphi Gentiihuomini Napolitani.Egliè cjllo Cartello honoreuole,& abon.-

dante, Qj^iindi fcendendo uerfo il Golfo di Rofano quattro miglia, alla colla de'l

monte,che rifguarda al detto Golfo.uedefi Cartel Nuouo della ContetTa di Milet '^'»A'N«o«o

to de.S.Seuerini illurtre famiglia di Napoli.Ha quello Cartello ameno,& dilette^

uole paefe,pieno di Oliui,Ceclri,Limoni,Aranci,& d'altri fruttifferi alberi.Onde
intorno à quello da ogni lato fi raprefentano uaghi & ornati Giardini, che dano
gran piacere alli riguardanti. Quiui paflando dell'anno.i 5 2.

f.
de'l mefe di OttOx R,v^„^y^^ t,i

brc.co'l Reuercndo Padre Maertro Francefco de i Silucrtri Ferrarefe Generale di /ìG/Wì«(.
tutto l'ordine de i Predicatori, ufo tanta magnificentia quella Signora uerfo lui,

di tutti nui.dV erauamo in fua compagnia,che meriteuolmente è paruto à me di

farne mentione.per renderli al meglio ch'io potTo guiderdone di tanta degna re

cettione. Concio fuffe cofa che quella intendendo approffimarfi detto Generale,

ui mandò córra al principio de'l fuo territorio da tre miglia alquanti Gcntilhuo

mini molto riccamente addobati fopra potenti Canali, accio' Io conducetTero al

Cartello, Liquali uicini al detto , ci menarono cofi a Caualo per mezo d'un beL
liffinio Giardino pieno di Cedroni,Limoni,Aranci,& altri fimili Alberi,da i qua

Ji pendcuano li frutti maturi, & fra gli altri i Cedri grandi bifurcati, & trifurcati

da quelle picciole ramicelle, che parca miracolo à uedere etTer fortentati da qlle,

tali & tanti frutti. Et che era più diletteuole fentiuanfi i mormorii dell'acque che

trafcorrcuano perii rufcelecti per irrigare detto Giardino Giunti alla Rocca,oue

dimoraua laSignora,eccoche ui comparuequella.che Io riceue co una certa gra^

iiità condecente al fuo i^rado,perche era di buona eta\ Et cofi foffimo condotti in

clfa Rocca con grand'a^egrczza,Fece poi far una magnifica Cena tal qual eracon^

tieneuok ad una canta Signora.Rjcornando poi al nollro primo propofico,dico



Gran Grecia, bafilicata

cflcr quello CalìcIIoappreflb al mare tre miglia. Eglie annouerato da'l Razzano
Cajtro vaiare Caltro Villare in quella Regione porto fopra raltilllmo monte, lontano da Caf-

fano.fci miglia, ouc diiTi fcendere il fiume Chochile. Vero e (fi come io fenili in

quei ìuoglioTlio ini defcritto ne Brutii,per la cagione detta, auenga eh' anche fé

polla riporre in quella Regione. Aulti che più oltra palli, fi deue auertire,come

Te ricrouano i Thurii fra il tiume Gratili & il Sibari (come è dimollrato) & accio

Golfo diKofd che più chiaramente fi poiTa uedere come ila il Golfo di Rofano, difcriuero i luo
no. ohi che ui fono intorno. Et prima ui pógo Rofano da'l mare difcollo tre miglia,

pofcia Corliano lungo quella pianura, che par feguitare di mano in mano à iimi^

glianza di un mezo cerchio (tale e la rotondità ai elfo Golfo) infino alle radice

de i monti oue è Caflelnuouo.Pofcia ritrouafi la foce de'l fiume Grathi,có la pia^

nura oue erano i Thurii. Ilqualfcende dai monti fopra Cofenza (come dilTijEc

cofi fcendendo & continouamcte ingrolTandofi pafTa fotto BiiTignano & di quc/-

gli altri luoghi,auanti difcritti, & quiui arriua, & paflaiido per quella pianura,al

line finiirc nell'antedetto Golfo. Ritrouafi quafi nel gomito di quello fémicirco^

Jo,il liume Chochili,che fccdendo chiaro di acque,anch' egli mette capo ne'l det>-

to Golfo,non pero molto difcollo da la foce de'l Grathi. PaìTato adunque quelli

Trth'fazzi fii-imi al tirare di una pietra, appare Tre Bifazzi Cartello, & alli monti fi fcorgie

Mbiionx Albidona anche egli Cartello, da' I mare quattro miglia lontano. Seguitando pur

Amendokra il uiaggio fra i monti, Icopriffi Amendolara.due miglia propinqua al mare,Forfe

che fu talmente detta dalla grand'abondanza delle amandole che produce il ter^

ritorio di elTa.ch parimente produce buoni uini.Ticne la Signoria di quertoCa
Hello il Marchcfe di Sarcho,de la famiglia de i Caraphi Napolitani.Diede gra no^

me al detto Cartello ne nollri gioriK, Pomponio Leto huomo ben litterato, &
curiofo inueiligatore,& riiloratore de|]'antiquita,come fi ucde nell'opere da lui

Jafciate,& maffimamcnte ne fuoi Cefari.Nó meno fé diletto de la Cofmographia
Si Geographia quanto dell'altre fcientie.Et pertanto fi potea paragonare a Pom^
ponio Attiche.Dimoro lungamente in Roma,oue fopra il monte Quirinale (ho
ra monte Caualloi fece una picciola habitatione, con un bello Giardino, fopra la

cui porta ui fece intagliare ne'l marmo, Sodalitium litteratorum, fi come infino

ad hoggi fi ucde. Abandonando la pianura, che gira intorno al Golfo alle radici

de i Monti, ne'l fine di detto femicircolo, fopra illito, uedefi un gran Saffo, nella

Rocfrf di P/f= cm cima e la Rocca di Pietra di Rolfeto.talmente adimadata da RolTeto Cartello

tradì Kojjeto. quindi otto miglia difcorto fra terra. Quiui fecondo il uolgo finifce la Calabria,

Koj)eto Cajl. Sc comincia la Bafilicata. Vero e che alcuni altri dicono cominciare la Puglia. Et

Tinc de la Cd» cofi hoggi di uedefi ogni cofa confufa in quelli pacfi , ctiandio appreflb gli huo^
labria,cr prin mini periti & ifperti di quella Regione.Vero è che io feguiterogli termini defila

cipio dcUuBa gnati dagli antichi fcrittori,& talmente mi gouerncrò fecondo che parerano lo^
filicaU.

J.Q accnnarc. La onde par à me che fi deue riporre tutto il pacfe che fé ritroua da
i Thurii a Metapontc nella Bafilicata,piu toilo,che nella Calabria.eiTendo defcric

to da Strabene nella Lucania (come io dimortrai; Et pertanto io cofi faro ripo»

nendolo nella Bafilicata.

JLuogni della Bafilicata.

ENTRANDO fra Terra dalla marina un miglio, alla corta de'l Monte (1

fcorgie Rocca Imperiale , cofi nominata (fecondo che fé dice) per elfer llata

yUU. V.-
fatta da Federico Re di Sicilia & Imperadore Romano.Vi fece quiui Alfon^

fo
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fo fecondo Re di Napoli cfTendo Duca di Calauria.una molto forte Rocca.Entra
do poi ne monti, ritrouanlì Veleta , & Nucara beile Cartella , Cana , Ruino , & Vc/rfj, N«m
FranchaVilla.ouecun fontuofo Monal'tcro de Certofini .Pofcia alle radici de'l

^^'^'^^'^^^

monte, ui è Noia, Scendendo al liDoucdcfi la foce de'] Fiume Sinoduero Siro
^''''''^""'°'

(fecondo che dimoerai } più auanti uedenfi i uefliegi di Pclicorcrouinato . Vi l''''""/^'^'''

e pero una Rocchetta.da la quale li icopnno i luoghi uicini , oue ne tempi pen^ PdKore
colofi dei ladroni, & pirati , foleno foggiornare" le guardie porte daiSi"nori
de'l pacfe, accio non iìanofacchcggiati&abbrufciati da quelli , Più dentro dei s.krchangdo
monti.uif Santo Archangelo, Rocca Nuoua.Vaturano habitationcdei Gre^ ^occa Nuoua
ci, Cartel Nuouo,Epifcopia,Cariuia,Teana,Chiaramonte,Sencfi, Colliual^ Vàtur4no,c^

li , & Torfc da la marina quindeci miglia difcorta,& da'l fiume Acri , duoi. Scen^ /lei Nkomo.

dendo al lito de'l mare,uedefi la foce dc'l Fiume Acri fopranominato, perla qua 'Epìfcpia,Cari

le fi fcarica ne la marina.Eglie detto fiume molto cupo ,& grolFodi acqua uici- KWjTe^/jrf.

noalmare.Ondcnon lìpudinipalTarcfc non per il ponte di legno da'l mare chiaramonte,

due miglia difcorto.Paflato detto Fiume, & falcndo alii monti dodici miglia ^<"''<"/^ > Co^'«

appare Monte Albano, & poi le rouine di Petrolaappreffo il Fiume Salandra.
"''^^'^J'"'/'^-

...j

Acrcfce tanto querto fiume ne'l tempo della pioggia.che per la grand'abondan- ^"JP'*"'^-

za dell'acqua che fcende da amédui i lati dalli monti.ufcendo fuon de'] fuo leto,
^''^^'^^'^^'"»

inunda tutta la Valle che pare un Golfo di profondo mare,come io uidine'lmil cW fi"

le cinquecento uenticinque pacando in Calauria con Macrtro Francefco Ferrare
'"''

fé Generale dell'ordine de i Predicatori, Ritrouafi poi Gracco.fotto lo quale paC cr^icco.

fa detto Fiume,Piu oltra ne monti uedefi Santo Mauro , Acremira . di Cantiano s. Mauro.
uicino al Fiume Vaifento un miglio, & più auanti Fcrrandina Callello fatto da Acrcmita,CX
Ferandino figliuolo d'Alfonfo fecondo Re di Napoli,eflendo Duca di Calauria, tiam.vuifctQ

apprelTo il luogo oue era Veggiano auanti fomerfo , & rouinato dal terremota, fcrundina.

to , Talmente nomino' quello Cartello da fc . Caminando pur per i monti.appa ^cggidno,

re Peftice Cartello. Ritornando giù al lito della marina,uedefi la bocca de'l fiu-

me Vafento per la quale entra nel mare . Ame pare che querto fia il fiume da Pli- ^^ft^<=^'

nio nominato Cafuentum , hauendo nominato il Fiume Talandro. Eglic querto ^''^Z^"'"'

fiume anche lui molto pieno d'acqua ne tempi de la pioggia di de'l uerno.come
fono tutti gli altri di querti paefi , per l'acque.che fcendono da ogni lato de i cir-

conrtanti monti.La onde altrimente non fi poflbno ualicare che fopra i Ponti di

legno fatti dagli habitatori de'l paefe per detti tempi. Vero e che alcuna uolta ta

to'accrcfccno che ne portano i Ponti , & coli bifogna efpetare che manchi lafu-

ria,& poi fé li rimedia al meglio che fi puoVcome io ho ifperimentató}Poco più

auàti appare Torre di Mare.cofi adimandata querta Torre dishabitata, oue fo-

no alcune Cafuzze.pur d'alquante pouerc perfone habitate.La Torre fu' fat

ta per tenerui buone guarde ne tempi che i Pirati difcorreno per il mare,& TorreiiìAiXa

fmontanoa Tcrraa'rubbare li luoghi uicini.Ella epreflb limare mezomi-- »"<•

glio. Sono alcuni che uogliono forte quiui la Citta' dei Thurii
, perauentura

inganati dal nome di quella, dicendofi Torre di mare. In uero di gran lunga
«rrano.pcrchenonhabitaro quiui ìThuni, ma fra quei dui Fiumi auanti no
minati , come e' dimortrato dire Strabone,& Plinio. Lx onde fé ben auerti'

ranoalle parole di quelli, facilmente fi remouerano dalla fua openione, Pofcia

fi uedc , più' auanti , una bella , & larga pianura , oue fi fcorge il luogo { non pc
ro^ molto da Torre di Marc difcofto ) ne'l quale era porta la bella, & nobile

Città di MBTAPONTE mezo miglio apprcflb la marina.La nomina Meta- Mctabonte
pontum Thiicidide.ne'l fettimo libro. Appiano Alcflandrino nel quinto, cuti

hi
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Pii^.

Srabonc , Plinio , Pomponio Mela , Solino , Liuio , Tolemeo con gli altri an>»

tichifcrittori.Dela quale al prcfentc altra cofanon fi uede eccetto che alcU'

ni rotammi di pietre cotte colla terra negra, In uero ella e cofa da maraueglia

recomefiapoUibilcchenonui fia romafo altro fegnodi tanta Città, aucnga-

che alcuni dicano la non fuffc quiui , ma ouc è Pelicore , ma s'ingannano forte

mente , concio fia cofa , che Pelicore è fra i monti , & Metaponte era nella pia^

nura uicina al mare . Altri dicono che Pelicore dopo la rouina di Metaponte,fu

edificato dagli Metapótini quali auazarono eflcndo la Tua Città rouinata.Sia co

me fi uoglia'. Da chi fofle edificata quella Città, fono diuerfe openioni impero

.- cheStra&oneuuole che folle principiata da i Pilli, che pacarono quiui da Tro
'

ia con Nelìore , Solino dice che fu fatta da i Locrefi , & da loro Metaponte no

minata, & che ne fuoi tempi adimandauafiGiubo.Ephoro fcriue che fli fon'

Dauìio. data da Daulio Tiranno di Crifauicma a Delfo, & Antiocho.da Metaponte

lActuponte fi figliuolo di Sifipho, dalli B3rbari,Metabono nominato, & talmente foflc det'

gWo difift" taauanti Sirito come ferine Euftathio. Non mancano altri di dire che cofiMc

pbo. taponte folle detta, da'l fine del mare, ficome fé dicelfcmeta cheuuol di^'

re termine, & Ponto, mare, cioè termine del mare di qua. Secondo Ephoro

fu mandatj quiui ad habitare Leucipo dagli Achei,& haucndo egli chieduto

quello luogo alli Tarentini per fuo piacere per il giorno & per la notte , & ha*

wendolo polTeduto alquanto tempo , lo ricercarono che lo rellituiflc , & quello

Tempre pregandogli che follerò contenti di lafciarlo per il feguentc giorno &
notre,& fimilmente facendo l'altro giorno,tal che con queile fue fittioni lungo

tempo lo ritenncEt diucnnc la Città tanto ricca & populofa.per eflcr ben culti-

uato il fuo territorio,che ne cauauano grand'abondanza de frutti . La ondcCcO"

mediceStrabone}perdimof^rarfi grati ad Apolline, mandaro a prefentarc al

Tempio di Delfo un'eflà di oro,& raprefentarono la fua cdificatione ne le ferie

Nelidi , Etiandio(fecondo Trogo ne'l uigefimo libro ) ùedeanfi ne'l Tempio dì

Minerua i ferramenti de i Metapontini,colli quali fabrico' EpcoCda'l quale hcb*

bero origine)il cauallo Troiano . Et perciò tutta quella parte d'Italia oue eraMe
taponte ,"'fu' adimandata , Gran Grecia.Vero e che ne'l principio loro , fi accora

darono infiemc i Metapontini,Sibariti,& Crotoniati di fcacciar fuori d'Italia tue

tiglialtriGreci.Et hauendo per forza pigliato la Città di Sird,&uccifi cinqui

tagiouani.fra gli altri, ch'eranfiricourati alla llatoua della Dea Minerua, & la

tcneuano abbracciata co'l Sacerdote uellitodclc fagreuelle, furono afalitida

gran pellilentia,& ctiandio n'entro gran difcordia fra efllijllche confideran-

do i Crotoniati, mandaro amba^ciadori à Delfo ad Appolinc chiedendogli

foccorfo in quelle tribulationi ,non fauendo la cagione di talcofe.Onde da

luiuifu rifpofto,elTer interuenuti tanti mali, per haucr ingiuriato la Dea Mi^

nenia, laquale era molto forte adirata contra loro .Etfeuoleano efler liberati

da tanti afiFani , bifognaua prima placare quella , & poi le faccie dell'anime de le

perfone , tanto crudelmente uccife fopra l'altare d'efla . Et cofi ui fecero una fJa

tua alla Dea, & poi cinquanta altre, alli Giouani uccifi.Laqual cofa intefada

i Metapontini fecero ilfimile. Et cofi fatte qucfte cofe & fatti i fagrificii , ceflb*

bottinato Mf la pellilcntia nell'una, & l'altra Città. Fu poi rouinato Metaponte dalli Sanni.

U Ponte. ti , in quel tempo che guerriggiauano con tutta Italia ( come fcriue Herodoto

ne'l terzo libro ) cofa non maffatta da i Tarentini , benché lungo tempo com>'

battefero infiemc. Eglie ben uero (come foggiongc Herodoto ,& altrcfi dice

Antioche ) che fu poi habitato dagli Achei ,& da altri Achei mandati , à Siba*

ri
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rf .Et quiui furono mandati per rinuiclia,& difcordia ch'era fra detti Achei
fcacciati da Lacedemonia , & i Tarentini, accio che li prcfatci Tarcntini quiui ui

Cini non fé indgnonffero di detto luogo, & polli faceffero magior guerra. Et

ciò fecero cofi configliati da i SibaritLelfendo uicini a Taranto due Città di Me
taponte.accio che più facilmente acquillaifero Sertino.Forono poi quefli Achei

mal menati da i uicini popoliCcome fcriueno alcuni)d ucro da i Tarentini.comc

uogiiono altri, trai qualiuiéHcrodoto.Qu^iuiàMctapontcaflaitépo dimo^
ró Pitagora.oui mori.edendo lìato primieramente à Crotone uenti anni.fecon^ Pitagone.

doTrogo.Il qualfudi tanta ueneratione apprciloi Metapontini.chcdopola
fuamorte/ecero delafuaCafaunTempio.&iuificom'uno de iDii l'adoraua

no.In quefta Città ritrouauafi un Tempio dedicato à Giunone,le cui Colone era Tempio diCùt

no de Viti,coli fcriue Plinio ne'l primo capo de'l quartodecimo libro.Souéte ne «o"'-

fa memoria Liuio di ella Città,&tra gli altri luoghi.ne'l uentefimo quinto libro

dimollrando eh' i Metapontini fé delferd ad Annibale.Et nel uigefimo fettimo

narra di quei quattro caualieri Galli & due Numidi,che portando le lettere di

Asdrubale ad Annibale,& hauédo caualcato quafi tutta la longhezza d'Italia fra

nemici per ritrouare Annibale.ch'era di la da Metaponte,furono pigliati,& me
nati a Taranto. Di detta Città in elTo libro affai ne parla Liuio, & in molti altri,

& masfimamenre narrando la ricourationcdi Taranto fatta da Fabio MalTimo

efìendo ritornato Annibale à Metaponte.ad ordinare un tratato per prigiona^

re Fabio Masfimo.à la detta Città.Fu faccheggiata quefta Città da Spartaco, co^

medimortra.L.Floro.DiedegranfamaadelfaHippafo huomo dotto difcepo^ Hippdjò'

io di Pitagora,auenga che dopo fé non lafciafe alcuna memoria de lafua eccelle.^

te dottrina,come dice Denietrio ne gli Homonymi.Da c+ii foife ella rouinata &
perche cagioneCche hora nò fi ueda quafi nilTun ucfì:igio)non l'ho ritrouato.Có^ Kouìiuiro toa

ciofia cola che al prefente altro fegno d'eda quiui non fi ueda eccetto il terreno talmente Mca

negro pieno di rottami di pietre.ouc hora fi femina il grano .Al fine de'l tetri taponte.

torio di elTa.finiua la Gran Grecia fecondo Strabone,(come e detto ) & fecondo

Plinio terminaua la terza Regione d'Italia,&: cominciaua la Giapigia,& fecondo . .

altri(li quali io uoglio feguitare)quiui finiua la Lucania d ha Bafilicata , & hauea ''*^'S2''''

il fuo principio la Puglia.La onde io feguitando la difcrittionc di Tolemeo no^ p,.-».-,

minerò' il paefe che rerta infino à Taranto Puglia & etiandio Magna Grecia.fico *

me altrouc e dimortrato,

Luoghi di Puglia.
' jr^j ASCIANDO adunque il luogo ou' era Metaponto daquat^

^"4 ^^^^^X'^''oM'gl'^&^PP''^*^o^l"''^''^"nO'^op''^u" luogo ^ ^
^ fif^"^,! to fcorgionfe uinte alte óigrofle Colonne di marmo polle in due Colonna.

[g ^^^1 ordini,oue( fecondo il uolgo) era la fcola d'Archita Tarentino. '^rnMaCaf.

^^^J Salendo fra terra uedefe fopra i monti Bernalda Calvello porto ui ]^^^^'^°'

Gino al Fiume Vafente ad un tratto di facta . Et alle radici de'l monte due miglia
q^J^"^^^°'

lontano da'l detto fiume, uiéPomarco,& ne monti Milionicode'l Prence di
2vioteic4?/w

Bisfignano,& fei miglia quindi difcofio Grotolo.Caftello de'l Duca di Traietto
«j,

^

Piu^auantiuie Graffano, & Monte Scagliofo appreflo al Bradano un miglio,
l,„„>j(.,j^.

Giace elfo Cartello fra dui fiumi cioè fra il Bradano & il Limincello.Scendendo rricaricoCit

uerfo la marina alle radici dei Monti appare la Città di Tricarico, non molto ti,

<lair Apcnnino difcorta.d: da GralTano ki miglia, la quale e molto bella, &
Li ii
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honoreuole Citta', & foggietta al Principe ciiBifTignano.Piu alianti paflando
tradano fiue. ariiiafi al fiume Bradano che porta molta acqua ne'l tempo de'J uerno . Onde bi

fogna palìare per il ponte, di legno in quel tempo fattoli fopra,p chi uuole palla

rcdall'una Se l'altra riua.Io penfo che qucflo fia quel fiume de'l quale parla Ap^
piano Alcffandrino ne'l quinto libro delle gncrrhe Ciuili quando dice che Cela»

re & Antonio amendue fi sboccarono a Metapontc & aTaranto.inun luogo
oue è un fiume fra dette due Città . Sfcende quello fiume da i Monti , & sbocca

ne'l Golfo di Taranto.PaiTato il fiume , de falcndo lungo quello , fi fcopre fopra

. y. i Monti la Citta dj Monte Felofo oue pafìa detto Bradano, Signoreggia à quella
P °P-

]| Duca di Traietto .Et quindi fei miglia,feguitando pur la delira riua de'l fiume

Cuum Citù
^^"^ ^ Monti ui è la Citta' di Grauina,ornata de la dignità Ducale.Iungo tempo pof
feduta dalla nobile famiglia degli Orfini Romani, eie la quale hora tiene la fignO'

ria il fignor Virginio,huonio molto ifperto nell'armi,Più auati fei miglia appare

AUd YiUi. fopra l'Apcnino il nobile Cartello di Altauilla.Dc'l quale dice il Volaterano ne'l

fello libro de i Commentari Vrbani.elTer opcnione d'alcuni.che quiui fulle Peti

]ia,etche quello Cartello fulTe fatto per la rouina di quella.Inuero parenoa'me
efler in grand'errore quelli taIi,imperoche era Petilia fopra il territorio di Squi

Errori de tlm lacci da'! mare lontana otto miglia, come dimortra Tolcmeo ne la pittura, &
m circi ?ctU etjandio fi può conofcere dalle parole di Vergilio ne'l terzo libro de la Eneida,
'''** annouerando le Città & Luoghi , che fi deueano dimortrare ad Enea , di quella

Regionc,& hauendogli defcritti , le raprefento'quelle di Calauria , & de i Gia^

piggi.auertendolo che'l fi doucfe piegare al tiretto Canale di Sicilia, onde dopo
che hebbe nominato Locri incontinenti nomina Petilia . Quiui chiaramente fi

conofce che Vergilio nt)n defcriue altro luogo de'l Seno Tarctino , eccetto che

quelli,ch'erano intorno il Golfo di Squilaccijliquali erano dinfcontro de i Giapi

gii.imperoche quindi douea paflare.Et per tanto eflcndo quello luogo,oue e Al
tamura,molto lontano dall'antedetto Golfo di Squilacci,non pud elfer che Peti^

Jia folTe quiui,& efiandio perche ella e polla ne i Lucani da Strabone , liquali nò
arriuauano a quello luogoCcome è dimoftraro)ma fi bene al luogo oue Ihd de-

fcritta.uicino a Cofenza che anche ella era annouerata fra i Lucaini da Liuio , co-

me e detto,Similmente pare efler di tal openione Plinio ne'1.5).capo de'I.j.libro,

Cloe che folle la.fcconda che ho' dimollrato . Eglie quello Cartello ornato de ia

dignità de'l Prcncipato.de'l qual hora,é fignore il Duca di Traietto de la nobile

famiglia de i Gaetani Napolitani.Et benché non fia Città.non e perd la Chiefa di

quello foggietta ad alcun Vefcouo.ma folamente alla Chiefa Romana , & al fuo

Aciprete . Ha quello nobile Cartello buono,& fertile territorio, de'l quale io ne
parlerò' nella Puglia Peycetia ò fia Terra di Barri,Caminando poi dodici miglia

per il monte Apennino ritrouafi fra eflb una bella Valle,oue Ila porta la Citta' di

w.deu Citti
Wi^f^'"''^ gia\detta Acherontia,fecondo Pandolfo Collenutio ne'l fecondo libro

delle hirtorie de'l Rcgno.Ella è molto ricca & piena di popolo. Giace una parte

di efla in due profonde Valle di la terza parte (opra gli alti luoghi,che fignoreg-

giano all'antedetti Valli . Il che da occafione agli habitatori de'l luogo cìi far pa-

rere ( a' fuo piacere) una bella fimiglianza de'l Cielo fereno di chiare & fplcnden

ti Stelle ornato . Cofi ordinano tanto fpcttacoIo,fecondo che piace alli maggio
Ctiriofo /ptttd ri della Città. Comanda il banditore, che ciafcuna famiglia di quelle due Valli

colo. tramontato il Sole,incontenéte dimoftrino il lume auantileIorocafe,datoiIfc

gno cófueto.Onde cofi efequito, pare à quelli che fono ne la terza parte de laCjc

ti fopra il colle,di uedere fotto i fuoi piedi il ciclo pieno di uaghe ilclle dirtintc

in
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in diuerfe figurc.fi come fono tinte dagli Allrologhi.cioe le fette Trione.Hiade
Pieiade.U Corona di Ariadna,& limili altre fioiirè.come etiandio defcriue il Ra^
zano.lnuero eglie quello un curiofo Ipetacolò da uedcre,& anche ad udirlo nai*

rare Elia e ornata quella Citta de'l titolo de'l Arciuefcouato , laquale fu rouinata

da 1 Saracinj(lccondo Biondo ne'l tertiodecimo libro dell' hilforie nominando^
la Matera di FugliaJ& ella e altrefi riporta in Puglia da Plinio, annouerandola ne
la feconda Regione, adimandando gli habitatori d'efla Mathcolani, Vero e che a*

me e paruto ai difcriuerla in quella Regione inlieme con Taranto , auenga che

Plinio hnifca la Magna Grecia à Metaponte inlieme co Strabonc, (come e detto)

La onde fecondo elfi.farcbe etiadio quella Città con molti altri luoghi nella Pu
glia.Ma 10 leguitando Tolomeo,& terminando la Magna Grecia à Taranto, la ri

.

poro in clTa con molti altri luoghi,dimonltrando pero elfer detti luoghi (imiU^

mente nella Puglia , (fecondo che ho dimolìrato; Ella e foggieta quelTa Città al

Duca di Grauina,la quale ha buono &fertile paefe & abondante delle cofc per il

uiucre humano.Seguitado poi il camino per i mòti dodici miglia.li fcoprc il Ca
llcilo delia Terza molto copiofo d'acque,&poi da Matera diciotto miglia nel' Caflello dell4

l'Apcnnino appare la Città di Calìallaneto aprelfo Taranto altro tanto, Più auan Tcrz^.

ti caminadonel mòte Apennino da Caftallanetto fei migliali ariua alla Città di Crf/^^ffjfjffo.

Mottula che ella e uicina a' Taranto dodici miglia.Scendendo uerfo la manna a'
^^«''"'•^ ^'^ti*

tre miglia, & dodici a^ Taranto nella pianura li uede Palcfano abondante Calice ?•''<'/'""'•

lo, & ì ma (inertra nella piegatura de'l Golfo Tarctino uerfo Tacquilone fopra il

monte Apennino,da'l mare cinque miglia difcorto & da Palefano tre , fi fcorgge „ /• r

Mafafra picciolo Cartello,ma fortiflimo per il luogo oue e porto, Eglie qrto luo^ •'
'

go uicino a' Taranto noue miglia , Secondo alcuni era quiui MelTapia, da Plinio

nominata,& annoucrata ne Salentini fra terra con Aletio.Ma a' me pare inganar

fi querti tali,perche Melfapia era ne Salentini,come dice Plinio 8c io dimortrero

nella fequente Regione, li quali non paflauano il territorio di Tarato, Se quello

luogo e oltra Taranto, Sono etiandio in quelli luoghi uicini, altri Callelleti C 5 Gincft, Colux

trade,& ViHe.li come Ginofa.Colubrano.Alianello,Aliano , di la Guarda con a!' Bruno,Alunti

quati limili luoghi,Li quali palferd per non elfer di grand'aff'are Scedendo al ma lo,Aliano.

re ritrouali la nobile Cantica Citta di TA R A N T O.terminc della Gra Grecia, Guarda.

fecódo Tolomeo,Ma prima (i uede il tSto nominato Porto dagli hirtorci, di (in Tar.j/ifo Cini

golarmcte da Strabone.che taimcte lo difcriue,Eglie elfo porto di ceto rtadii in ^"^^^ ''•'
'^'**

torno oliano .12. miglia & mezo ,& e molto grande & bel!o(ma da pochi lati
'"'*"'''•

ui li polfono condure le naui uicino alla terra)ferato con un póte.Vedeafi fra dee

to Porto, & la parte.ch' era détro de'l Golfo,un' Irtimo ofìa braccio di terra da

tre lati bagnato dal mare cioè' da un lato dall'acqua de'l Porto,& dagli altri due

lati dal detto Golfo.Rifguarda ditto braccio di terra al mare , fopra lo quale u'é

porta la Città , alla quale, con grand' ageuolezza (i polfono condure le naui, Ve^

poi da ciafcuna parte de'l lito un baffo collicello.Giaceua la Città fopra labaffa

terra,ma la Rocca in luogo più altoEra ne tcpi atichi effa Citta' cinta di una grof

sa muraglia ,la quale era per magior parte rouinata da'l lato ch'nfguardaua al det

to braccio di terra,ne tempi di Strabone,Ma la parte uicina alla foce de'l Porto,

oue era la Rocca,hauea lagradcza di una fufficicte Città.ache uiucdo Strabóe, Ve Stadio.

deafi in effa un bel Stadio,ofuffe fpatiofo luogo dagiochare.corere ^faltare.Eria ColojJbdiCh

dio craui una molto larga Piaza,nel cui mezoìlaua il Coloffo di Gioue di fmifura "'•

ta altezza,cioe una (latoua di metallo molto cccellcteméte fatta.irtimara la prima R<"^<^'<« T4«

(latua,che fi ricrouaffe fuori qlla di Rhodo.Staua in luogo alto la fortiffima Rocca '"'"''•

LI ili
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fra detta Piazza, &' la foce dc'l Porro. Ouc iicdcanfi alcune poche cofe degli anti'

qui ornamenti,& delle fTatuc,dd]cc]ualc già ne nera gran niimcro.Che permag'

oior parte furono guaime da i Cartliagineli , quando pigliarono la Citta , & altre

all'ai furono portate .i Roma da i Romani hauendola ncouerata.Tra lequali fu la

tanto maraucoliofa lìatua d'Ercole di metallo, fatta da Lifippo, portata da Fabio

Maflìmo,& polla in Campidoglio.Ne fanno memoria di Taranto tutti gli hirto^

rici,& Gec^raphi,nominandolo Tarcntum,& fra gli altri Strabone,Plinio,Poni

nonio Mela, Liiiic, Trogo, Solino, Cornelio TacKo ne'l quintodecimo & deci'

mo fettimo libro,& Pro'copio ne'l terzo libro dell'hillorie de i Gotthi dicendo,

EilCalabrorummaritimaTarentum Ciuitas ab Hydrunte dierum duorum iter

abell. Et parimente la nomina Philoftrato ne'l fettimo libro de la Vita de'lTia-

ncQ.Ma Appiano Aleflandrino la dice Tarantum ne'l quinto libro.Della edifica^

tione di tata Citta\aflai opinione fi ritrouano,& diucrfe l'una dall'altra. Et prima

dice Antioch:. che ella fu fatta da alcuni Barbari Creteil, eh' erano prima palTati

nella Sicilia co Minofc, & edendo quello mancato ne Camici apprcffo Cocale in

Sicilia.iiarcando in quello luogo fmontarono à terra.Parte de i quali caminando

uerfo limare Adriatico, & quindi paflando per terra giunfero nella Macedonia,

de furono adimandati Buggci, & quiui remanendoui alquati,edificarono quella

Citta\& da un Barone di quelli fu detto Tarato.Lucio Floro defcriucdo le gucr^

rhedeiTarentini ferine che fuffe fabricata dai Lacedcmonii ,& Solino dagli

Heraclidi.&Scruio fopra quel uerfo de'l terzo libro di Vergilio.Hic ilnus Hercu

lei, fi nera eli fama Tarenti,^: etiandio fopra quell'altro de'l quarto della Georgi

ca.Quapiger humetat Flauctia cuIraGaiefus, dice che l'haueiTe principio da la
ràligliuoio di Nettuno, & che fuffe poi aggrandita da Piialante, & dai Parthe^

nii. Altri fcnueno che fuffe talmente adimandata dalle nuci, & pigne che pro^

duce colle fcorze mo!le,imperoche da i Sabini fono dette Tarentum le cofe mol
le,come par accenar Horatio.Et molle Tarcnrum.Furono etiandio altri,che diffe

ro pigliaffe tal nome da'l fiumeTaréto qual li paffa uicino,cinque miglia.Ma altri

fcnueno il cótrario,cioe che'] fiume traheffe il nome dalla Città, Cofi dicono co^

fìoro.Ioferei d'opinione che fuffe primieramente adimandata Tarentum da

TaraVcomefcriueSeruio)& che poi fulle aggrandita da Palante, che fu l'ortauo

da ErcoIe,&: pero diffe Vcrgilio,parlando dc'l Golfo Tarentino.Hic finus Hercu

lei.fi ucra eli fama Tarcnti.Come palfalfe quiui ralante,& per qual cagione.fono

diuerfe le opinioni de i fcrittori. Pur al fine fi concordano che lui quiui fenza ue^

run dubio paffaffe.Io difcriucrd il paffaggio di detto Falante,comc lo narra Tro^

PO ne'l terzo libro, percj accordando con lui Antioche & Eforo, oue paiono dir

fcordanti.Eila è quella neramente diletteuole hilloria. Hauendo lungo tcpo p^O

faci i fuoi giorni pacificamente i Spartani offeruado le giulle, & honelle leggi di

Ligurgo, & i loro Maggillrati hauendo fauiamenregouernato la loro Rcpubli^

ca,'& cffcndo molto accreiciuti fotto dette honelle regole,deliberarono di farfì

amici tutti i uicini popoli.accid che meglio fi poteffero cóferuare nella pace,oue

fi ritrouauano. Occorfe che i Meffcnii facendo una fcfta , ouc fi fiigrificaua à i Dii

(fecondo il collume de la patria) ui paffarono molti de i Spartani colle moglie &
figliuole, che habitauano ne'l Peloponefe diora Morca) per effer prefenti alli fa^

gfiftci.Ilchc uedendo i Mcffenii maluagiamente,fenza uerun rifpctto de i Dii, nel

mezo de i fagrifici fucrgognarono tutte le donzelle dei Spartani. Onde giufta^

mente adirati i Spartani cridaro guerra alli Meffenii, & giurarono di non mai ri^

tornare alla patria.infino non haueffero pigliato Meffenia, faccheggiata, & uccifi

tu tei
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tutti gli hnomini,& ella abbrufciata. Dice Eforo chefimoflcro i Spartani a far

guerra alli MefTcnii per cfferli iTato uccifo Telerò Re delli Lacedemonii, che era
quiui pallate ali'antidcrtafelh. Et ciò porrebbe cfler occorfo, che ritronandod
quiui & ucdendo la gran malignità de i Me(renii,& uolcndo forfè aiutare le don
zellc de i Sparcani,fuìre lìaco uccifo-PafTati adunque i Spartani all' afìedio di Mcf^
fcnia.iarciarofol.iinctc per guardia della Citta' i uecchi,& fanciulli colle loro do
ne. Seguitado l'alFedio i Spartani,& efsendoui dimorati da dieci anni, di mala v.o

glia le ioro donne, mandarono Ambafciadori alli mariti molto dolendod di lo.
f^mba^cutori

ro, dicendo non efser la guerra di condittione eguale, imperoche le donne dei 1*^ °'^"^<i*

Mefsenii.auenga che fufscro afsediate ne la Citta, erano pero colli loro mariti,& ^ "'"'

faceuano de i hghuoli, nia elle ccf?endo eglino nell'afsedio di detti Mefsenii) ri.

mancuano uedoue. Et pertanto le pregauano ad aprire gli occhi, & ben auertire

al pericolo.che n'era per ufcirc,fe cofi rimanefsero, cioè che non nafcendoui fioli

uoli,rimarcbbc la patria de i Lacedemoni totalmente priua d'habitatori.per uo.
Jer altrui rouinare.llche udito da i Lacedemoni,& ricordandoli de'l giuramento
fatto/i configliaro di uolerlo feruare, & ctiandio di prouedere che nò mancalfe

la Citta'. Et mandarono alcuni giouani de i fuoi (ch'elfendo anchor fanciulli,quan
do fecero il giuramento, non erano obligati à quello) accio generafsero figliuoli

colle donzelle de Lacedemoni , credendo con tal modo diìi)antenire la patria.

VcroechcTrogo fcriue ui fukero mandati molti giouani à tal effetto,ch' erano
nuouamentcarriuati infoccorfo dei Lacedemoni (fi potrebbe dire, che anche
eglino fufsero mandati con quelli altri,come ferine Ephoro) accio generafscro fi

gìiuoli delle loro moglie ^ figIiuole,auenga che Eforo dica folamente delle fan-

ciulle.Vergini,& Trogo ui delcriue l'uno & l'altro. Nacquero adunque di quelli

giouani afsai figliuoli,& furono adimandati Parthenii,cioè infami,& ignobili,na

ti in ucrgogna delli loro mariti,come dice Antiocho.Pigliata Mcfsenia dopo d; i

otto anni da i Lacedemoni, >?i uccifl tutti i Mefsenii,& partito il loro paefe, ritor

naro i Lacedemoni alla patria, non ilìimando quelli Parthenii, efsendo nati con
tanta uergogna. Laqual cofa confiderando quelli , & adiratili (come dice Eforo,

& Antioche) congiurarono colli ferui nominati Elotti, d'uccidere tutti i Sparta-

ni. Et per far tal effetto,ordinarono che ritrouandofi detti Spartani in piaza alla

fella de i Giacenthi tutti infieme raunati.combattendofi nel Amicido,deuefe me p(.ff^ ^^
,•

q:^
terfe in capo Phalante.capo della congiuratione,un Capelletto,& fatto quello fé ccmbi.

gno,tutti douelTero illraherc l'armi,& uccidere i Cittadini.Ma elTendo fcoperto

il trattato da Phalante (non li piacendo tanta crudeltaYcome ferine Antioche) & VhaUnte

etiandio da alcuni ferui Eloti, perauentura parendogli cofa molto difTicile da fa- E/ort

re.contra tante popelo)ne'l principio de'l giuoche,drizzande{l in piedi il bandi

tore.comando' à Phalante da parte de'l popolo.che non fi mettcfìe in cape il Ca-

peletto.llche udendo i congiurati,& conefcendofi efler fcoperti, tutti sbigottiti,

òi non fapendo che partite douelTero pi(>liarv,dope alcun penfamento, parte fé

ne fuggi (fecondo Antioche) & parte chiedete mifcricordia,liquali furo incarce.

rati.bcnchelifulTellato dato buona fperanza.Pofcia da quelli tali,fu madatoPha
laute all'Oracolo di Appoline per intendere che cofa doueilero fare, & oue do*

ueflero andare ad habitare.A^ cui cefi li "^ifpofe.

Sailyreum & pinguem populum tibi trado Tarenti

Incolere,& late cccdem per lapygas atdes.

Hauutola rifpolla Plialante , di qua colli Parthenii p.irtendofiàqueflo luogo,

oue è Tarento paird,<2<: fu molto amoreuolmente da i Barbari,& Cretefi riceuu-
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tforo to.chc quiui liabitriuano. Ben e nero che dice Eforo, eh' cirendo fcopcrta la con/-

giiirationc.i l'arthcnii ihndo pieni di penlìeri che partito doueirero pigliare,

in fu fualb da alcuni de i loro padri.chc palfairero altroue ad habitare.fc ritrouaf^

fero pero luogo agcuolc per loro,& non lo ritrouando ritornaflero.che li larcb

bc dato la quarta parte dt'l territorio di Medena.La onde partendoli,&caminaii
do ritrouarono gli Achei,che guerriggiauano colli Barban,& talmente li diero^

no aiuto.che rimaffero uittoriofi. Ilche fatto cdincaro Taranto.Altrimente fcnuc
Trog9 Trogo dicendo eh' elTendo li Parthenii d'anni trcnta,& uedendofi abadonati da

ciafcun.pcr non conofcere li loro padri, dalli quali TperalTero la heredità,& teme-
do di uenire à tanta mireria,che non potefiero fomentare la aita, eleffero Capita^

no loro Phalante figliuolo di Aiace,eh' era llato cagione.che i Spartani mandaire
ro quei giouani alle loro cafe per trarne figliuoli dalle loro moglie, & figliuole,

& forelle, che cofi come l'haueano hauuto per padre, l'haueflcrò altrefi capo di

fferaza,& auttore della dignità & honore.Et cofi fenza far moto alle loro madre
(•ifdegnati per eifer procreati da quelle con tanta infamia) pigliarono iluiaggio

per ntrouare qualche buon luogo ad habitarui.Onde hauendo molto tcpo gi.'

rato,tanto per terra quanto per acqua,dopo molti pericoli & affanni, al fine arri

uarono ncll'Italia,(3<: hauendo ottenuto dopo molte fatighe la Rocca de i Tareii

tini ,&foggiogati gli antichi habitatori de la Citta ,quìui fé fermarono. Pallati

poi alquanti anni.leuandofi una feditfone fra cffi.fcacciarono Phalante & lo man
darò in efiìlio a Brandici con altri,Oue dimoro con quegli antichi Tarcntini fcac

Kifguardu dftu qì^^^ j-j j parthenii.Al fine eflendo grauemcnte infermo,& conofcendo di douer
tamcntcfatto, morire prello.fuafe à quegl' antichi Tarentini,che ui erano prefenti,che dell'olfa

fue faceliero poIue,&: fecretamctc la portafsero à Taranto, & la feminafsero per

la piaza, dicendogli che cofi facendo potrebbeno ricouerare la patria , come ha^

uea detto Apolline.Efsendo poi morto,tanto quelli fecero quanto gli hauea inv

pol'to,credendo che ciò hauefse detto Phalante per uendicarfe dell'oltragio à lui

da i Parthenii fatto. Ma il tutto fece fare efso accio che detti Partenii fufsero fta^

biliti,& fermati nella Signoria di Taranto fecondo l'Oracolo di Apolline, che li

prometteua tal ffabilità^cofi facendofi.Onde per il confeglio de'l bandito Capita

no,& per opera de'l nemico fu fermata la pofseffione di Taranto alli Parthenii,

liquali à memoria di tanto beneficio fecero poi grand' honore a quello, fi come
ad un Dio.Accrefce^poi Taranto tanto in poflanza quanto in ricchezza.gouernii

Gù pojfaiizd dofi a Regimcnto popolare,da i Greci detto Dimocratia, et tanto diuenne potc^
^c t iixcttni, te che teneua una grolTa armata di legni nauigheuoli ne'l mare,che fuperaua tut--

te l'altre armate de i popoli uicini.Et anche armaua trenta milia pedoni,& tre mi
iia Canali da combattere per terra contra i nemici,hauendo mille Capitani di ca^

ualieri.fecondo Strabene. Era quiui molto honorato Pitagora Philofoffo, & pa^

rimente Archita fuo Cittadino,qual aflai tempo li gouerno\Pofcia,dopo molt'an

ni,mancando quel'ottimo gouerno dato da quelli fcientiati Philofophi, talmen^
,

te fi fomerfero nelle delitie & piaceri,inuiluppati colli uitii, per la longa pace &
abondanza delle cofe , che fi dierono all'otio in tal maniera che felTiggiauano la

maggior parte dell'anno , confumandola in giuochi & balli.Et per quello paflan

do le cofe della Republica loro di male in peggio, al fine di tanta altezza (nella

quale erano morati) ffrabucarono in era miferia, come fé dira'.Concio fulTe cofa,

che diuennero in tanta miferia,che li bifognd cercare da altri i Capitani de i loro

cfferciti.douendo gueriggiare colli nemici, che prima haueano hauuto Capitani

(ia darne agli altri. Onde hauendo da gueriggiare colli nemici in diuerfi tempi,

chiederono
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chicdcrono per loro Capitano Archidamo figliolo di Agefilao , poi Aleflandro

Re de i Melolfi.pofcia Cleonimo,& Agathode, & al fine Pirrho Re degli EpirO'

ti , uolendo combatere colli Roniani.Ne'l qual tempo erano diuentati tanto ar^

roganti(benche fodero in gran mireria)che non uoleano anchor fcguitare i con

fegli di detti Capitani,anzi al fine fé partiuano loro nemici.Et perciò nacque tan

ta difcordia fra elTi & il detto AlelTandro.che poi fi fforzd di trasfcrrire il Conv^
mun Confcglio de i Greci nel territorio de i Turii,che fi folea raunare ne'l Tem
pio di Ercole de'l paefe di Tarato.Pofcia fece fare un luogo ageuole uicino al fiu

me Atalandro , da congregare li Concilii.Et ciò gli interuenne per la loro ingra

titudinc.Ma peggio gli occorfe ne tépi di Annibale , che fu priuata della liber^^

tà,& al fine fu fatta Colonia da i Romani . Onde poi cominciranoàuiuerepa' coloni4 dt i

cificamente.Pigliaro poi Tarmi contrai MelTapii per rifpetto diHerculca.ha-' Kommi.
iiendo in cópagnia i Re de Dauni &Peucetii,cofi dice Strabone,Dimolìra Hero
doto ne'l terzo libro.che fulle gouernato Taranto ne tépi di Dario & di Milone

Crotoniatc da i Re,& fra gli altri da Arilìophilc.Racconta eccelentemente la fe^

Jicita & infelicità di cfla Città Lucio Floro fcriuendo la guerra fra i Romani &
qfti Tarentini.Cofi adunque dice.Fu già Tarato capo di Calauria, di Puglia & di Grandtzz<i A*

Lucania.raolto grande di ambito.nobile de'l Porto, & di marauegliofo fito.Có T<tr<j«tó.

ciofia cofa che ella e pofta alla foce de'l mare Adriatico, da'l quale li códucono le

naui à tutti li noftri luoghi maritimi,ficome airHit1ria,Illirico,Epiro,Achaia , Af'

frica &Sicilia.Era fopraìl Porto.che rilguarda al mare.il Thcatro della Città.qual

fu occafione di tutte le rouine & calamita diefla.imperoche facendo fi qui^^

Ili i giuochi,& il popolo uedédo palTare i Romani apprelfo il lito , & credendo

che foflero i nemici,ignorantementc,anzi pazzefcamcntc.fenza intendere chi fuf

fero,gli cominciare à fprezarli & beffarli.Ilche intcfo da i Romani , ui mandaro ^''^'o»'« M

ambafciatoriàdolerfe dell'ingiurie à loro fatte fenza cagione. Da li quali molto '°"""«' 'r*«

alticramente ui fu rifpofto & che peggio fu,furono con gran uituperio fcacciati.
*^'' "*

Onde quindi comincio' la guerra fra esfi&iRomani,laquale fu molto fpaucn»

tofa & pericolofa ad amendue le parti,Imperoche i Romani raunaro un groflb

cffercito per uindicarc l'ingiurie da loro riceuute,& i Tarentini parimente fece

ro un grand'effcrcito non folamente d'Italiani.ma etiandio di altre firanieri gcn^

ti,per difcnderfi da loro.Et anche fecero paflare nell'Italia Pirrho Re degli Epiro

ti con tutto il Tuo sforzo,raunatodeirEpiro,Thefsalia,& Macedonia con grand' pinho Ke de

Elcphanti,non più auanti ueduti nelTltalia,& con huomini armati à piedi 6i a ca gli Epiroti.

«allo,per terra , & per acqua,& con fpauentcuoli & ferrod beilie, accio fé aiutaf

fé efsa Citta mezo Grcca,dalli Lacedemoni! fatti, Soggionge poi Florio le bat^

taglie fatte fra i Romani & Pirrho cioè fra eflb & Leuinio Confolc,Curio & Fa^

bricio,narr3ndo altrefi la grande continentia di Fabricio con molt'altre fingola

risfime cofe fatte da i Romani.Al fine cofi fcriue.Chi fera colui.chc fi maraueglic

ra,fe con tanti gloriofi coflumi,& co tante forzc,& ardire de foldati,fia (lato uit

toriofo il popolo Romano fra quattro anni foggiogando co una guerra la mag
gior parte d'Italia?tanti fortisfimi popolirRicchisfime Città & tante potente Re
gioniPlnuero par cofa da non credere.fe uogliamo paragonare il principio di q^

fta guerra co'l fine, conciofufse cofa che nella prima Battaglia rimafe uincito^

re Pirrho,tal che fu ueduto tutta Italia' tremare di paura.Saccheggio'Campagna,

Liro , & Fregello,& fcorfe dalla Rocca di Prenefte quafi foggiogata Roma ottu

rando gli occhi de la impaurita RomaCefscndoui uicino a' uinte miglia)col fumo

& polue.Pofcia fu ueduto quel medefimOjChc di poco auanti,era flato tanto uic^
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toriofo, due uoltc cflcr roiiinato il fuo c(rcrcito,& egli due uoltc ferito, (5: al fi^

ne fcacciato di la dal mare ne la Grecia. Ilche fatto ne feguitd poi tanta pace 3c

quiete nelTltalia.che fu cofa maraucgliofa.Furono codette aRonaa le ricche fpo

glie di tanti popoli,che parca non poterle goucrnare.Non mai auanti furo por

tate tante preciofe cofcaRoma,ne anchor ui fu ucduto un più eccellente trio

fo di quelì:o.Imperoche auanti ne trionfi altro non fi uedca che armenti,& ma'
drc de animali pigliati da i Volfci,& le greggia de i Sabini , d uero i carozzi de

i Galli,& le anni q^t'zzatc dei Sanniti. Qu.antoalli prigioni di quello trionfo,

ui erano Mololfi, rhefali,Macedoni,Brutii,Pugliefi & Lucani. Et rifguardando

alle Ipoglie,uedeafi oro,porpora, bandiere , tauole,colle delitie de i Tarentini.

Pur pero non ui fu cofa più agrata al popolo Romano quato gli Elephanti di

finifu rata grandezza, portando le gran Torre fopra di fé, de li quali nehauea^

no hauuto tanta paura,li quali feguitauano i feroci cauali co'l capo baffo, fi co^^

me dimolìralfero effer prigioni colli fuoi padroni.Quindi fi può conofcere di

Kifgtmrdi quant'illimatione ^ precio fulìero i Tarctini appreffo li itranieri popoli, eiTcn

gruiidcz.ea de do^li uenuto in loro foccorfo & maffimamente Pirrho Re,contra i Romani,
t Tarentini. Similmente Liuio in più luoghi narra le cofe di quelli Tarentini,&fingolarmé

te ne'l nono & duodecimo libro,oue fcriue fufle pigliata l'armata de i Roma'^
ni da i Tarentini,hauendogli uccifo il capitano , & uituperofamente fcacciati i

Legati mandati da'l Senato a lamentarfi dell'ingiuria fatta , & come fu cridato

guerra , centra di loro,Et poi feguita tutto il progreiTo di detta guerra , Et ne!

quinto decimo dimoftra che folfero foggiogati i Tarétini da i Romani , & poi

fatti liberi. Et ne'l uigefimo quinto fcriue con qual' arti fé infignori Annibale

di quella Citta,ecceto della Rocca , Pofcia ne'l uentcfimo fettimo,nota l'afledio

fatto da Fabio Malfimo Confole, co i modi &arte da lui ufati,per ricourarla , &
_ .. ,. ricourata lafacchesgid, &comerifpofeacolui chel'interogdchefidcueafarc
i^itfeittdiTA

jpgij Dii,che fi deueano lafciar à i Tarentini i fuoi Dii adirati,contra di loro.Po
m!fw/

1
juot^

^^j^ dopo altre memorie da Liuio fatte di Taranto, ne'l quarantefimo nono ii^'

traloro^
bro.narra li giuochi quiui fatti per honorc di Dito padre, cofi comandando i lì

bri Sibilini,ch'erano flati honoreuolmente celebrati ne'l primo anno della pri^

ma guerra de i Cartaginefi colli Romani,nell'anno quingentcfimo primo da che

fu edificata Roma.Etiandio in più altri luoghi memora Tarato, che farei molto

lungo indimollrarli.il fimile fa plutarcho nella ulta di Pirrho.di Annibale, & di

opinione de"l Fabio MalTimo .Vuole Pietro Razzano.che fufle rouinato Tarato dai Romani
Kazzano cir^ dopo che fu partito d'Italia Pirrho Imperoche adirati esfi Romani contra i po'
cu U rouina polli.ch'erano fiati cagione della uenuta di Pirrho,gli fecero guerra,& cofi parte

di Taranto, de loro ne rouinarono,tra i quali fu quella Città.Soggionge anche.che poi confi

derando quelli la buonta de'l luogo,concederono a quei pochi habitatori , che
' quiui erano rimafi,che potclTero edificare in quelli contorni un Picciolo Calici^

lo,pcr loro fecurezza.Et cofi fecero quello edificio eh' bora fi ucde , nominando
ontrailKa^

Io Taranto.Ame pare quefia narratione di poco momento , cioè che fofle roui^
^'""'*

nato Tarato doppo la partita di Pirrho,& che poi foflc edificato quefio Callel»

ieto,imperoche i o leggo in Liuio ne'l uctefimo fcttimo libro,& nella Vita di Fa

bioMalTimofcritta da Plutarcho.ché fu quella Citta da Annibale a' tradimento

pigliatafcomee detto)& poiricourata da Fabio Mafl'imo.Ne qualiluoghi e^si

y nobili fcrittori dimoflrano la grandezza,d'cira, la poflanza,Ic ricchezze, coH'ap^

parato grande de i Cittadini.Et fra l'altre gran cofe che fcriueno, ui annouerano

trenta milia ferui fatti prigioni & mandati à Roma con grandisfinia quantità d'

argento
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argento,5r con ottanta miliapcfi di oro llampato.con tante bandiere & tauo
Jc.chc pareano tali fingolari ornanicti da aggualiarc alla preda c^ fpoclie por^
tate a Roma da Siracufa da Marcello . Et che fu portato à Roma fra l'altre Sta^

tue quella tanto eccellente di Hercole , & pofta in Campidoglio, Se adunque
foiTe llato rouinato Taranto dopo la partita di PirrhoÀchepoi folle lìato fac

to quello picciolo Cartello(come dice il Razzano; non haurebbe hauuto tan^

ta fatiga Fabio Mall'imo à racquillarlo,^ racquillato.non ui hauerebbe ritro-

uato tanta moltitudine di ferui,ne tanto oro,argento,bandiere,tauole,ne tan*

te ricchezze.da mandare à Roma.come fcriue Lmio , & Plutarcho . Pofcia da
ch'il fu iiàto rouinato & ridotto al modo ch'hora fi ucde,che'l par un Caltela

Jo polio fopra un Cherfonefe.ò Ila braccio di terra da ere lati da'l mare intor^

niatoCcome diniortrero'jnon l'ho ritrouato.nc in qual tempo.auéga che io leg

ga ne'l feito libro dell'hillorie di Biondo, & ne'] quarto dcirottaua Enneade
cii Sabellico.che fu nllorata ella Citta' da i Calabrefi & di alcun altri popoli da
le loro patrie fcacciati.ne tempi che fu Roma da Totila Re de iGotthi guaita,

clTendo Bcliflario infermo nella Citta de'l Porto Romano,ia quale era auanti

llata disfatta . Ben è uero che la non fu rifatta di quella grandezza di prima.

Imperoche folamente fu riportata da quello Iato più uicino al Porto, da tre

Jatide'lmare intorniato . Pofcia co'l tempo fd fortificata con un muro da
quella parte che rifguarda al continente della terra,fattogli una profonda fof-

(a,per maggiore fecurezza. Pofcia dai tempi di Totila in qua\clla e accrefciu^

ta ne'l modo ch'hora f\ uedc,& come fi dimoftrera , Mancando poi la Maeila^

de'] Roman'Impero.nell'Italia,furono foglietti i Tarenrini agli Imperadori

di Coftantinopoli infino al palfagio de i Sarracini nell'Italia , die foggiogarO'

no gran parte di quella,cioè la Lucania,Brutii,Magna Grecia,il Golfo di Taran
to,SaIentini,Calauria ó fia Giapigia , Puglia,con parte di Campagna , Scacciati

detti farracini deH'Italia.rimafe Taranto fotto il gouerno de i Signori Prenci^

pi , & Re di Napoli,Et fu ornata de'l titolo de'l Prencipato. Onde ne furono
molti Prencipi di efla,tra i quali ne furono alquanti della Illullre famiglia de^-

ciouanAntom
gli Orfini,Romani.Il primo de i quali,fu Giouan Antonio.uéduto à lui da Già

„,^ orfino
comò Conte dellaMarca marito di Giouanna feconda Regina di Napoli, cflen principe di

done egli Principe.Et ciò fece di confentimento di detta Reina , come dimo^ Taranto.

ÙTì Biondo ne'l uentcfimo primo libro dell'hilloricFu l'ultimo Prence della

famiglia Orfina Giouanni huomo molto humano.faggio di prudente.Dellan Cmannu
tica Citta' ueggionfi i ueftiggi della fua grandezza , oc de'l Theatro , di molti

fontuofi edifici,& della foce de'l largo , & ficuro Porto , qual'hora e otturata

con grandi falTi ,& talmente ella ^otturata che non uipolTono paflarelcna'

ui grandi,ma folamente picciole Barche.Chi fia llato quel che habbia fatto q^

(la cofa,& per qual cagione.non l'ho trouato. Eglie' ben uero che fopra detti

faflì ui fono llati fatti alcuni Archi.per li quali entra l'acqua marina & efce fe^

condo il Fluflb & refluiro,ficome entraffero & .ufcifccro per la foce d'un fiu'

nie,co le qnali ui entra gran moltitudine di diuerfe fpetii di pcfci , fecondo la

uaricta' de i tempi.Tra i quali fi pefcano quiui Aurate di grandezza di due pai

mi.molto faporite al guilo.Et tanta abondanza di pefce quindi fi caua.che e fo

fici^nte per il bifogno,non folamente della Cittd,ma etiandio per molti popò
li di Calabria,Pugria,Bafilicata,& de altri luoghi.Pare quella ferratura della fo

ce antedetta.partire il Seno Tarentino da'l Porto antedetto, Hora dicefi que^

Ila parte.de'ltantofuperboPorto.Mare Picciolo da'l uolgo, che gira intorno lUrepkeioh
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S.Cathaldo,

trenta mìglia,(3: eo|jc otto lungo, &Iargo diieccome a' me diiTcro gli pefchatoriJ

Vero e che Strabene ui da di circuito folamcte ceto lladii.d (lano dodici miglia

e mezo. Pcraucnturacglic corrotto il libro di Strabonc.Et par a me che polfia

mo dare fede agli habitatori de'l luogo,& à i pefchatori ,che continuamente uar

cando per elio lo mifurano. Io non credo che'i (ìa accrefciuto , cffendo da ogni

lato intorniato di alte ruppi ,& etiandio perche à man delira dell'entrata, ueg
gionfì li ucrtigi di muraglie reticulatcdi Ibperbi edifici, ou'erala Città antv

ca .Et lìcomen pud giudicare, era quetto un beliirimo,& feciiriiTimo Porto,

per eilcr ferrato da ogni parte da altilTime ruppi , eccetto ouee la foprano^'

minata foce. Penfo che bora Ila conleruata detta bocca talmente ferrata, per il

guadagno che fi caua deiptfci,che tjuiui fé prendono, Conciofia cofa che di

2A<ire srinie.
continouo ui fono dentro pefchatori con letthi, unzini,^ altri fimiii fìriimen^

ti da pigliare il pefce.Vfcendo fuori della bocca di quello Porto.entrafi nc'i Seno
Tarantino, da gli habitatori.Mare Grande, detto , Giace la prefentc Citta fopra

quel braccio di terra.da me defcritto.ch'e fra il Porto,& il Golfo antedetto.moi'

to piccioIa,à rifpetto dell'antica.Ella è nell'illremità di quella uecchia , più lunga

che larga,hauendo molto rozzi edifici ,imperochc fono habitationi per mag---

gior parte de pefchatori,oue già foleano habitare tanti nobili Cittadini, Nel fi'

ne dielfache rifguardaa! continente, oue era rantica,ui è una molto forte Roc
C3,gia rirtorata da I erando di Ragona primo , Re di Napoli, la quale e intornia'

ta dall'acque marine. In quella Città giacenoroifa di.S.Cathaldo già loro uefcc

uo.Di Taranto ne parla Sillio Italico nell'undecimo libro,haucdo ragionato del

la rotta data à i Romani da Annibale a Canne,difcriuendo i popoli che lafciaro'
'

no l'amicitia de i Romani & fi accoftarono ad Annibale.

Inde Phalanteo leuitas animofa Tarento,

Aufonium laxare iugum.

Diede gran fama a quella Citta Archita philofopho fuo Cittadino,moIto hono'
ratamente nominato da.S.Girolamo fcriucndo à Pauolino.narrando che PlatO'

ne ne uennc in quelli luoghi per uederlo . Et Horatio ne'l primo libro de i Ver*

fi fcriue ad elfo Archita cofi.

Te maris,& terrs,numero cr carcntis arena?

Menforemcohibent Archyta. &poi.
Pledantur fyluas te fofpitc multa(|t merces

^ Vndepotelltibi defluatsquo

Ab loue.Neptunocp fieri cullode Tarenti.

Ari/lofeno. Pu etiandio Tarctino Arilloffcno.che molto tempo dimoro à Mantina infegna

do la philofophia con gran fama.ll quale alfai fi dolfe che Arillotile hauefle po^
{lo dauanti à lui Theophrallo. Lafcio' tanto huomo molti libri,oue chiaramen

te dimollra di quanta dottrina fi foire,in ogni fpecie di efla,& fingolarmente,nel

la mufica,come dice Suida.Fu di openione colini che l'anima noflra folle compo -

ftad'Armonia.come dice Cicerone nelle Thufculane, & Vettruio Polione,Hcb

be anche Tarento fuo Cittadino Lurito Philofopho , molto nominato , ne fuoi

tempi.Sono ufciti altrefi all'ai altri huomini illullri tanto in dottrina quanto nel*

Taltre uirtu , che ferei lungo in ramcntarli. Vfcendo fuori la Città,nó molto pC'

rd difcollo.uedefi una picciola Chiefa polla fotto terra,della quale e noce publi' .

ca,che folTe fatta da.S.Pietro Apollolo.il quale hauendo uarcato il mare quiui

primieramente fmonto' à terra,& quindi poi a' piedi pafid à Roma.Ella è in gra

uenerationecficome ella merita)non folamcntc appreflb i Tarentini,ma etiandio

apprcffo

Archiu,

tmito.
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;apprc(ro ! uicini popoIi.EgIie'iI territorio di Taranto graffo Se fenile, 8c pro^ fertile unito

ducenole di ogni cofanecefiaria per il uiuere degli mortali con il fale molto riodìTaràto.

lodato da Plinio ne'l fettimo capo de'l trentefmio primo libro , dicendo quel-

lo eflerfoauiflìmo & bianchifllmofopra tutti gli altri .EtdaVarroneelodato
ilmellcTarentino.EtMacrobioneJ terzo capo delli Saturnalli ,fcriue efser

tanto molle la noce Tarentina , che d pena toccata , fi fpacca.Della quale feri uè ^^'^^ Tarenti

Fauorino, fignificare in Lingua de i Sabini, le pecore , & noci,Tarentino mol-
"**'

ie.Et perciò quindi furono adimandati iTarentini come dice Varrone feri'

uendo a' Libone.Ilche par confermare Horatio quando dice.Et molle Taren-
tum,Plinio anche fa mentione dei Porri Tarentini ne'l quintodecimo libro

fcriuendo de i Porri,& ne'l decimo fettimo capo.fauelando de i Fichi cofi di'

ce.Tarenti tantum prjcdulcesfici nafcuntur.qua? uocant Oria?. Et ne'l uigefi-

mo fecondo capo.conferma quanto di fopraé detto de la molle natura oclle

fcorze delle noci. Pofcia loda le caftagné Tarctine ne'l uentefimo rcrzo,& etia

dio le Napolitane.Scriuendo poi ne'l uentefimo nono capo de'l mirtho ó
ila morteliaCcome noi diciamo)dice ef?er il Tarentino ài minute foglie . Mar-
tiale lodando i Porri Tarentini cofi dice

Fila Tarentini grauiter redolentia Porri,

Edilli quotiens.ofcula claufa dato

Pofcia padatalalarga pianura parte ben coltiuata,& parte piena di Ccfpugli, ^ i f r

oue era l'antica Citta' , dopo tre miglia fi arriua al Fiume Galefo . Veroéche Li '*'
''""^^

uio ne'l uentefimo quinto libro dice , ederui dalla Citta al detto Fiume cinque

miglia, narrando che hauendo pigliato Annibale Taranto , condufle l'effer'

cito al Fiume Galefo. Per auentura potrebbe effer che ne tempi di Liuio
fofle tanto della Citta difcofto , & poi a' poco a poco alargandofi da que-

fìo lato.cofi fi auicinaffe.Conciofia cofa che non farebbe tal cofa da ma-
rauegliarfe,per eiTer ufanza de i fiumi di non llar mai fermi nel loro
leto.Diqfìo fiume ne parla Vergilio ne'l quarto libro della Geor^
gica.quando dice.Qua pigerhumeftat Flauentia eulta Galefus,

-, di cui fcriueSeruioelTcr detto Fiume di Calauria, che paf-

fa appreflb Taranto,che forfè queili luoghi ne fuoi tem
pi fi nominauano di Calauria, ma bora della Pu-
glia. Sono arriuato al line di quella Regio-

ne della Magna Grecia , fecondo Tofo
meo,& come io promciTi.hora

paflcro' a Terra di

Otranto,

Mm



FielfapU.

Calibm,

C'upigii.

Salcntini.

Vuglii.

Terra di Otri

to.

Silentìni.

Gupìgid, Me/

fapu,CuUbrÌ4

Salcntini.

Gupigia.

Terra Ji Otranto nonaRegiciie

(Jella Italia di F • Leandro
Alberti Bolognefc*

ì:
asciando à dietro la Gran Grecia, entrerò' aJla di

fcrittionediTerradi Otranto, uicina à quella, la quale

con più nomi dagli anticiii fu nominata come dlmollra

Strabone ne'l fello libro . Et prima fu detta efla Regione
^Z^ i'IÌf%"^ì}^|i Iapigia,poi Meirapija,& Calabria,& ctiandio Salentini,Fd

^u.^ P'ic^Jm'ifùi nominata Iapigia,comc fcriue detto Strabone, & confer

ma Appiano AlefTandrino ne'l primo libro delle guer^
mm ^
^i^!gE3s:zssCT=giÉ:;::iSjl fhe Ciuili,Plinio ói Solino.da lapige figliuolo di Deda^

lo &di una femina di Creti,capitano de i Cretelì, che palio' in quelli luoghi ad
habitarui.Et Mefiapia traile il nome da Meflapo Capitano de i Greci , fecondo
Solino,& Vergilio nell'ottauo della Eneida quando dice,Duflores primi Mcf
fapus & Vfcns,Et feruio ifponendo il feguentc uerfo dopo due da quclli,Mit'

titur & magni Venulus Diomedis ad urbcm,fcriuc elTer nella Beotia il mòte
Meflapio talmente nominato da Mcffapo Capitano, qual poi paffb' nella lapi^

gia,& da lui fu Meflapia adimandata.Etiandio parte di qucfta Regione fu chia

mata Calabria (come fé dirà)da Calos òi Irio,chefignificano quiui fcaturire

tutti i benicfecódo che fu detto ne Brutii).Pofcia Salentini quelli popoli lì adi

mandarono,da i Salcntini di Creti(come uuole Strabone)che quiui uenero ad
habitare.Sccondo pero' Solino quelli popoli hebbero origine da i Litii . Altri

fcriueno che ui foffe impollo tal nome da'l Salo d ucro mare, fopra lo quale,fi

fermarono quiui i Cretelì cogli Illirici,che paflarono a quella iilremita' d'Ita^

liaCcome dice Fello)Et altri fcrifiero tal nome acquiflaflcro dall'amicitia fatta

fra Idomcnco & Cretelì ne'l Salo ó lìa mare,impcroche ucne in quelli luoghi

Litio Idomeneo, fecondo Vergilio ne'l terzo.

Et Salcnrino? oofedit milite campos
Lytuis Idomcneus.

Bene nero che gli antiqui fcrittori piu^uolgarmente adimandano elTaRegio^

ne lapigia de Salentini ch'altrimcnte,comc lì uede in Liuio, & lingolarmcntc

ne'l qumquageiimo nono libro, defcriucndo la zuffa fatta fra Sempronio &
quefti lapigi,oue rimafe ucrgognato,& poi un'altra uolta li fpezzd , & coli ri^

coucrd il fuo honor.Et Dionifio Alicarnafco ne'l primo libro , anche egli tal^

mente la nomina , quando ferine che fmontaffcro a* terra alquanti compagni
di Enea alle fortezze di lapigia, in quei tempi nominati Campi Salentini. Etia

dio la fu' nominata Puglia,& al fine Terra di Otranto dalla Citta' di Otranto.

Ne la fcgucnte Regione diro' la cajrione perche la fu detta Puglia . Al prefen^

te io nominerò' quella Regione Salentini,come la dimanda Sempronio , Pli^

) nio
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nio.Pomponio Mela chiamandole Campi Salentini & Tolcmeo , Parimente la i^

chiamerò' fecondo il uolgato nome,Terra di Otranto.De la quale ferano i Tuoi

termini da Taranto cammando intorno al lito del mare Adriatico.qual'é fra la Teminiditn

Gran Grecia (^ quello paefe.iniìno al Capo di S.MariaCdagli antiqui detto Pro- r*iiOtr(mt,

montorium Iapigium,& Salentinum.i&indi piegandomi al litode'l mare
Gionio pairero'àBrinden,& daBrindefi trafcorrendo per drituraarriuero' a'

Tarato caminàdo per il mezo de la terra.ficome anche difc^na Herodoto ì\€\

quarto libro,cofi,da'l mezo giorno ui difTcgno Taranto colmare , infino a' Ca-

po di.S.Maria, dall'oriente.detto Capo co'l mare Ionio , & etiandio da'l fetten-

trione, cominciando da Otranto i Brindefi.Pofcia dall'occidente.Puglia Pcuce^

tia.horaTerra di Barri detta,con parte di quelli luoghi annouerati nella Gran
Grecia.Egliè quella Regione un Braccio di Terra da tre lati dal mare intornia sito Jique/lc

to.cioè dal mare Adriatico & Ionio,largo(cominciado da Tarato infino a' Brin- p^ffc,

<lefcjtrenca miglia fecondo Plinio,maiecondoRazano,uifono dieci più .Vuole

Strabene che ui fia tanto uiaggio,quanto.un buon caminatore potrebbe mifu-

rare in un giorno, non ui annouerando i lìadii d miglia.Ritrouanfi intorno da

d quello Braccio di terra da Brindefi i Taranto.ducento miglia. Il qual rifguar-

al leuarede'i Sole nc'l tempo de'luerno piuche'l non fa al leuaredi quello

ne'l tempo dela elià.Et e molto buono,& fertile paefc.Oue erano ne tempi an-.

tiqui fecondo Strabene, tredici honoreuoli & ricche Citta\gia mancate ne fuo'

tempi.eccetto Brindefi,& Tarato, lo quale dice che'l folle capo di quella Regio

ne,come etiandio fcriue Plinio.Ben e uero che foggionge Strabene , come ne

fuoi tempi fi uedeano quiui alcune d'effe Citra'.ma perd cliuenute tanto piccio^-

le che pareano Callelletti.Al prefente non fi ritroua in quelli luoghi alcuna ho-

roreuole Città eccetto Litio.elTendo tutte l'altre rouinate , o' male habitare,o'

diuenuteàguifadi piccioli Cailelli.SecondoStrabone,eglie' tutto quello paefe

affai ben dilpoflo al lauorare.perd con artificio,imperoche eglieafpero & falTo^

fo,& oue non fi ritrouano falTi facilmente fi lauora per cder le glebe graffe, da

le quali fé ne caua affai frumento & altre cofe.Et benché ui fia gran difagio d'ac

qua,uedenfi pero' belli & uaghi pafcoli.con molti ordini d'alberi , Liuib in pili

luoghi ràmenta i Salentini,tra i quali è ne'l nono libro.oue cofi dice , Salentini

holles a populo Ro.decernutur,& ne'l quintodecimo dimollra che foffero uin

ti dai Romani .Volendo adunque defcriuere i luoghi polli in quello Braccio

^i terra,comincierd da Taranto,oue lafciai la mia difcrittione.Paffato di qua da

Taranto cinque migIia,appreffo la marina ad un gettare di faffo fcoprefi il no-

bile Monalìero di, S.Vito oue dimorano i monachi di.S.Bafilio.Qjjiui e' molto
^ ^-^^

riuerito il capo di.S.Vito non folamente dai Tarentini ma etiandio dai uicini

popoli. Più auanti cominciando.altre cinque miglia & da'l mare difcollo uno,

cui Monaciccio,& auengache da pochi fia habitatoCper nò foggiornare in que- uomticci»^

fti luoghi eccetto che lauoratori de i campi)ui è pero' una bella & forte Rocca

che pare aili nauigàti inefpugnabilc.Sono adunque qlli luoghi appreffo la ma-

rina,& fra laterra(cominciando da Taranto^difcoflo da'l lito de'l mare un mi-

glio,& anche più .Et etiandio uedenfi affai Ville.dai pacfani , detti Cafalli,che CuptUi,

ciafcun d'effi hi unaRoccetta per guardia de i campi,& altrefi p difenderfi dal-

le correrie de i Ladroni.bifognado.Tra li quali.é Lizzano da Monaciccio,quat- L'«:'««.

tro miglia lontano,pofcia Pulfano,& Leurano,oue fcaturifcono molte fontane

di chiare acque.colle quali fé irrigano i uicini capi,onde fé ne cauano affai frut- P"'/*"'©, Lf».

tLPJu' oltra da Monaciccio altre quattro miglia difcollo & d'ai mare tre appa^
'"'""'•
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M TH^gw C4^ re Mariiggio Cartello,& approfTimandofi al lito,iI molt'antico Tcpio di. S. Pie»
^eiw. tro.dc'l quale fc dice chc'l folle edificato ne tempi di detto Apolìolo,ouc, ogn'
Chiefidi.s. anno alli tre d'Apnlc,ui concorre gran numero di popolo.Seguitando il lito il

ptero. fcorgic]aCitta,diGaliopoIi,G.i!liopolisdaPóponio Me]anoniinata,madaPli
GdliopoUcit pio,Anxa,da Taranto rcfanta due miglia difcorfa. Vuole Razzano che ella foffc
** primieramente habitata dai Greci & poi dai Galli . Vero è che io fcrei d'altra

-" opcnione.tioé che fodero ftati i primi iiabitatori i Galli &poi i Greci.Et cio'mi

fa credere il uocabolo che la tiene di Galliopoli da i Greci impollo , cioè Città

de i Galli.conciofia cofa che fé i Greci hauclTero habitat© quiui auanti i Gaili,n5

l'haurebbeno talmente adimandata.maaltrimente.Ilche par altre ficonferma/

relaChiefaGalliopolitanacelebradogli ufficiai prefente fecondo! riti Greci,

dinotando eller flato i Greci dopo i Galli.Anche fecódo l'ufanza fé elcge un Ve
fcouo una uolta della natione Greca & l'altra uolta della Latina.Giace qilaCit'

tà fopra un fcoglio pollo ne'l mare ó fu fopra una picciola ifola dall'acque ma-
nne mtoraiata.congiunta perdco'l continente con un Ponte fermato fopra

grandi fafli.Occorre alcuna uolta che tanto accrefcono l'onde de'l mare.che ff

uede coperto detto Ponte dall'acque,che par la Città cfTer fopra un'lfola. Onde
per effer talmente pofla ne rifulta magior fortezza,tal che par farebbe gran di^

ticultaà pigliarla per forza.Ella e* fìcome un luogo da far i mercati perimcr-
catanti.oue d'ogni luogo pofTono uenirc tanto per acqua quanto per terra . Et

per tanto da ogni ftagione dell'anno ui fi uegiono mercatanti, & maflìmamen-
tc,Genouefì,Piu ne'l mare fcopronfi due piccicle ifole di poca importanza . Hi
quella Città buono di fertile paefe.da'l quale fenc caua aflai oglio , nino. Zaffa

rano,& altre cofe per il bifogno degli huom!nJ,:on gran moltitudine di pefce,

C4[>o di.$. 1A4 Lungo il lito caminando da trenta miglia.ritrouaiì Capo di .S.Maria , talmente

rw. nominato hora dalla fontuofa Chiefaqu.uifabricata in honore della Glonofa
Reina de i Celi Vergine Maria,detto dagli antichi Promontonum lapigium &
Salentinum,ma da Plinio Aera Iapygia,& da Strabene fcopulus lapygium.En*

tra quello Promontorio molto ne'l mare rifouard.ido al leuarc de'l fole ne'l to-

po del uernOj&'pofcianuolgendofiapocoapocopiegafi uerfo il LacinioPro

motorio della Gra Grecia qual fi drizza dairoccidente,& ferra la foce de'l Golfo

di Taranto,& parimente e ferrata la foce d'I fcno Ionio da i monti Ceraunii . Im

del
"" '^ pefoche (e illendc Italia con quello Promontorio ne'l mare de rifcontro all'Epi

"^ ^ " ' ro(horadetto Albania;& fra quetlo capo de'l Promontorio infìno ài monti Ce
raunii.Cal prefente di Chimara nominatoterminail mare Adriatico,& comincia

Termine de'l
'^ lonio.Ccome più auanti dimoflrerdjAdimanda quelli mòti di là de'l mare nel

mire Gionio l'Epiro, di qua dall'lfola di Safono, Tolemeo,Acroceraunii.Ritornado al Pro
cr principio montorio,ò fiaCapo di Saca.Maria.dico che oue (\ uedel'antidetta honoreuoie

dell'Adriatico Chiefa dedicata alla Madonna,eraui anticamente il bello & ricco Tempio di Mi
facondo alcuni nerua,molto riuerito dalli mortali,come fcriue Strabone.De'l quale hora fi ueg
Tempio iim giono alcuni ueiligi, al getar d'una pietra,dalla detta Chiefa difcofli . Etiadio in

ncrm. qi\^[ coturni appareno alcune cofe fatte dalle Ninfe(come fé dice)fecondo l'epe

nioni degli antiqui.Ilche dimoftra Vergilio ne'l.fli.narrado il pafTaggio di Enea

dairEpiro,& che quiui prima fmóto' a cerra.Faccdo cofi parlare Enea à Didone.

Crebefcunt optata: aur^t portufc^ patefcit,

lam propior.Templunicp apparet in Arce Mlncruac.

Et Scruio dichiarando ql uerfo pur de'l terzo,Graiugenum<p domos fufpeda^

Jinquimus arua, dice.che Enea pafTo à queflo luogo di Calabria , folamcte per fa
•

crificare
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crificare a qucfto Tcmpio.dc'I quale era fama, che quiui fuflc (lato riceuuto Pai

Jadio da VlilTe.da Diomcde.che eglino l'haueano iftratto da Ilio,altnuicte pero^

fcriue Dionifio Alicharnafeo neTprimo libro dell'hiftorie, cioè che quelli ch'c'

rano in cópagnia di Enea.non entrarono nell' Italia in un medefimo luogo , ini'

peroche alcuni di quelli furono portati dalle naui alle fortezze de i lapigii , oue
\\ diceua Campo Salentino, & altri calarono a terra aprelTo l'AtheneoCcofi chia^

mato quel promontorio)il qual fi raprefentd ad Enea paflando nell'Italia , oue {i

fermo\& per tanto fu poi adimandato.Porto Venere , Mifuranfi da queilo PrO'

montorio Salentino al Lacinio Promontorio fette cento lìadii, chi fono ottani

ta fette niiglia,& quindi a Crotone altro tanto , oue fcriffi elTcr il principio de'I

Golfo ài Taranto,fecondo Strabone,Piu oltra lungo il lito caminando ucte mi'
glia , appare la Citta di Caltro.Qu^iui fi ragunano Tmercatati à far i fuo traffichi, Cajlr$ Cini,

éc maffimamente per comparare ogiio.che quiui è portato, fi come a luogo op
portuno,da i popoli uicini A qrto luogo paffb'unCapitano di Solimano Re de i

Turchi, ch'era uenuto alla VellonacógroiTiirimo clTercito per terra, & perac'

qua per paflar nelP Italia ne'l mille cinquecento trenta fette, Si fcefe a terra con
gran numero de Turchi,Onde pauétati i Callrefi a pati fé dierono,cioc che for-

iero falui quanto alle perfone di quanto alle loro facoltati , Vero e ch'il malua^

gio Capitano,non feruado promilfione alcuna , entrando ne la Città la facche'

gid,& hauendo uccifo tutti gli inutili,ne condufle prigioni tutti gli altri.llchc

jntefo da'l Re Solimano , adirato lo fece uccidere , & poi ritornare tutti li pri'

gioni collelororobbeàCailro. Seguitando il uiaggio intorno la marina da

uéti miglia ritrouafi il Promontorio Capo di Leuca cofi adimandato da Leuca Capo 4utK<t
picciola Città, che u' era ne tempi di Strabene , Vuole Razzano che quelli fia^

no in crrore.chi dicono efler il Capo di.S.Maria il Capo di Leuca, per che que^
fìo è eilo, & non quello, per la ragione fopra detta, & nota Strabene Et quiui fi

ritrouaua ne fuoi tempi una fontana di acqua puzzulente, Oue diceuafTiffauolo

famente pcrdxhe follerò fouerchiati i Giganthi Lcuternii da Ercole & fcaccia^

ti da i luoghi uicini di Phlegra di Campagna , & inghiotitti poi dalla terra , &
che la terra quiui gctafTe quell'acque puzzolenti per il fangue loro,qual hauca
beuuto.Et per tanto diceuano alcuni foffe adimandato quello lito de'I mare
Leuternio dagli antidetti Giganthi. Eglié il fpatio fraquefto capo di Leuca & ^.^

Lewto-*

rifola di SafonaC qual e nel mare Ionio appreflb Apollonia di Epiro) di mi^^
sa'ronaiCoU

glia cinquanta,come par accéare Plinio, auenga ch'il dotto Barbaro dica efler
spettofra ita

corrottoil teflo di Plinio tanto nuouo quanto uecchio,oueéfcritto mille mi'
/,,,. ^^ l'jr^i^

glia.conciofiacofachenondeue pallate cento . Io direi come dice Strabene, Hsufona^
che non paflaflero cinquanta miglia.come etiandio bora fi dice & fi tiene . Et

quello e il più ftretto Braccio di mare da paflarc dell'Italia nella Grecia , che fi

ritroua,come nota Plinio.Onde penfdPirrho di farui un Ponte di Nauiacio^

che per quello fi congiungefle la Grecia coiritaIia,della quale opinione fu al'

trefi.M.Varone Capitano dell'armata nauale di Pompeio,nc tempi della guer
ra de i Pirati.Ma non poterò adimpirc quefta fua fanrafia nifliino di loro.eflen

dogli uietato da magior imprefa.Adunque.non ui eficndo oltra rinquanta mi
glia da queflo Promontorio all'Ifola ài Saflbna , non pafl'erà fefanta miglia il

?patio fra eflb Promontorio & i Monti Ceraunii,o' fiano di Chimera.DeH qua
li ne parla Vergilio ne'] terzo.

Prouehimur pelago uicina Ceraunia iuxta

Vnde iter Italiani curfufc| breuisfimus undis»
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Ilche ifponcndo Scruio.dicc efTer tanto poco tratto di mare tra i monti Ccrau

nii & Icalia.clie a^cuolmcntc fi palla per fpatio di mcza notc.non ui cffendo ol

tra fefanta mi£^lia",fra il continente d'Italia & della Grecia.Dopo quattro miglia,

Ctrdrao Citti paflato quello Promontorio,nauigando pero per mare , fc ritroua Otranto Cit

ta\nominata da Strabene & d'Antonino,Hydruntu, da Póponio Mela,Hydru5,

& da Plinio,Hydruntium,da Tolemeo,Hydra,& da Procopio nc'l primo libro

delle guerrhe de i Gotthi Hydruns,& fimjlméte da Appiano Aleflandrino, ne'l

fecondo libro delle guerrhe Ciuili,Nc tempi di Strabone ella era picciola Città,

écalprefente e' affai honoreuole, & capo di quella Regionc,dalla quale hàaO'

quUìatoilnomediTerradi Otranto. Et è polla appreìfo il Promontorio Ca^

pò di Leuca fopra l'alte ruppi de'l mare,rirguardando all'Epiro,bora Albania,E6

ha un fortiffimo Cartello fondato fopra il fairo.che accenna al mare. In ucroCfico

me ho' ueduto}par detto Cartello inefpugnabile,e(rendoui le debite prouifioni.

Talmente fu fortificato querto Cartello da Alfonfo di Ragonafecódo.Re di Na^

poli,hauendo racquirtato la Città delle mani de i Turchi,Conciofi fulTe cofa che

eflendo paflato un Capitano de'l Re de i Turchi dell'Albania.nel mille quattro^

cento ottanta uno,quiui,& fmoncato à terra,pigli6 per forza querta Citta, &: uo
cife tutti i niafchi eccetto i fanciulli,Iiquali ferud per fuo feruitio.colle donne(co

me i me narro un Gcntilhuomo di detta Città qual fu un di quelli fanciulli ferua

ti; . Narraua detto Gentilhuomo tutto l'ordine della cofa cofi . Eflendo aflaltata

la Cittàalla fproueduta da i Turchi,& hauendogli fatto reiìrtenza , quant'erano

Vedi CoJluz4 rtate le loro forzc,alfìne eflendo fuperati,& per forza entrati i Turchi ne la Cit'

degli OtrtHtis. tà,udendo l'Arciuefcouo tal cofa.incontinente uertito delle facre ucrte , collami^

mper U fede tra in capo,& la Croce nella man dertra.animofamente con tjlli Chrirtiani , ch'ui

di Qrijio. erano.andogli contra,fempre cflbrtandogh & animandogli à rtar faldi nella fede

di Chrirto,& à non temere quelli chi uccidono lo corpo, perche è niente per ri'

fpetto dell'acquirto del'anima.Iaquales'acquillacon la morte de'l corpo perii

nortro Saluadore lefu Chrirto.Hor con quelle &. altre fiinili fante parole, auanti

à tutti s'aprefentd alli crudeli Turchi,da i quali fubitamcnte fu uccifo con molti

. jj
j ' altri.Pofcia ne furo fatti prigioni da ottocéco,& códutti fuori la Città tutti ignu

.".' ^* di,ad una picciolaualleChora Valle dei Martiri adiniandata perche quiui furono
'

tutti martirizati perii nome di Chrillo^.Et auanti follerò uccifi.furono prima ef^

shortati da i Turchi à renegare la (eòe di Chrirto ,
proriiettendogh afTai cofc,&

pofcia minaciati.non lo facendo, di ucciderli tutti,Liquali tutti ad una uoce rifpo

fero più torto uoler patir ogn'afpro tormento &. poi la morte,che mai abando^

nate laueriflìma fede di Chrillo Giefu.Adirati i crudeli nemici di Chrirto,gIi co

Vedi grud'dni minciarono ad ucciderli.Ma per querto non pauentati,anzi più animati à morire

mpcbrijlo, perii fignore nortro Giefu Chrirto,fìershortauano l'uno & l'altro àfopportare

Je crodeli ferite de i Turchi & etiandio la morte,Onde(come a me diceua quel

Gentilhuomo,che ui era prefente)fi uedea il padre efshortare il figliuolo a tole^

rare la morte per Chrirto dicendogli che non temelFe la morte de'l corpo , ma
quella de l'anima-Et che talmente perdendo il corpo acquillaua la uera uita.Et

che douea auertire.che una uolta bifognaua ciafcun abbandonare querta uita'&
non fi potea abandonarla meglio, che per amore di Chrirto con molte altre fimi

li parole.parimente il figliuolo raccordaua al padre gli ammaillraméti da lui da*

ti,di rtare Tempre cortante nella fede di Chrillo,& che quel gli hauea infegnato,

lodouefle horaefl'equire,ficomeeralui apparechiato à dimollrare hauendolo
tenuto à memoria . Et con querte , & altre fimili fante efshortationi.tucti alcgr^

méte



lapigia, Meljap^ Salen^mLitt. mar. 2IO

méte fé offcrriuano al mardrio.piirendogli di paflare ad un gloriofo cóuito, che

in ucrita paffauano al nobiliirinio conuiuio de uita eterna .""Et cofi tutti furono
quiui uccilì,& martiriggiati per la fede di Chnrto nollro redentore, Vccifi adun
que i fanti martiri,& fatti ierui tutti i fanciulli colle dóne.auanti ogni cofa li per
fidi Turchi,rouinarono tutti i Monatìeri,ideile Chicfe ne fecero loro Mofchee
gualcando tutte le immagini de ifanti,accio non ui rimanefic alcun fegno della

fede di Chrilìo.Ne rimale pero una figura della Madonna co'l benedetto fanciul

lo in braccio.che non fu guartata.che iì penfa fofle per non efl'er ueduta da quei'

li fporchi nemici di nolìra fede.Et ciò fu poi riputata cofa miraculofa, per effcrc

quella polìa in luogo aperto ne'ifantuario della Chiefa Maggior. La quale poi

(ellendo ricourata la Città di mano de i Turchi,da Alfonfo figliuolo di Ferrando
di Ragona primo,Re di Napoli,&eflendo riftorata la Chiefajfu molto honorata

niente ornata,& cofi con gran ucnerationc al prcfcnte e tenuta . Pofcia ( come e

detto) fcaceiati i Turchi, furono raccolte l'ofla de quelli martiri , di polle molto Kijgimd^

ordinatamente in una Capella de'l Duomo,oue ui lì uede l'ordine de'l martirio

di quelli dipinto.Lequali fante ofla io confiderando mi modero à gran diuotio-

ne,attendcdo quata è granda la benignità^ di Iddio uerfo i fuoi fideli che in ogni

età dimoerà non mancare di farli uedcreiafuapolTanza mefcolata colla miferu

cordia,hauendo dimollrato che etiadio ne nolìri giorni fono ritrouati tati huo
mini da lui fatti collanti.ch'hanno fopportato tanto alegramcnte il martino per

lui.Quello ho uoluto fcriuere per confolatione de'l nollro feco'o.oue fi fono ri

trouati anchor tanti martiri,accio che'l fé ueda nò mancare lagratia di Dio a chi

fi difponc di riceuerla. Ritornando alla nolira difcrittione.Dico che haucndo ri

couerato Otranto Alphonfo fopra nominato delle mani de i Turchi,talmente e

ilato di mano in mano rillorato di mura,& accrefciuto di popolo.che ui e pafla-'

to ad habitare di diuerfi luoghi.che al prcfente e molto forre,& pieno di bello,

& ciuile popolo.Et fimilmente hora accrefcie per il traffico delle mcrcantie che

fano quelli nuoui Cittadini.E il territorio di efla Città molto bello 6c buono,

&

produceuole di buoni de faporiti frutti.Veggionfi etiandio quiui belli 8c uaghi VaghiGiiiriìic

Giardini.ornati di Cedri,Aranci,Limoni,& d'altri frutti .Pigliando poi i! uiag^ '«•

gio al lito de'l mare & piegandofi dal Promontorio Capo di Leuca,uerfo l'occi- <^»podihtuc4

dente,& lafciando Otranto(come fi uede nelle Tauole di ToIcmeo)à dietro,ot-

to miglia,appare fopra un fcoglio de'l mare Rocca,fortiirimo Cartello , che pare ^^"* Cd/f,

inefpugnabile,pur ui fiano le necellarie prouifioni.Quafi tutto il paefc,che fi ri^

troua fra Ottranto & Brindefcé pieno di Oline , dalle quali fé ne caua grad'abó

dantia di oglioCcomc poi dimollrcro' ne mediterrani)Seguitando pur il uiaggio „ ^ , .

.

apprefib la"marm3,dopo otto miglia ui é Santo Cataldo Cótrada.oucuedelì una
jp(.rto]iLLézi

Torre , eh' è come un Porto di Leze , da quello difcodo otto miglia, A' quello

luogo.quelli della Citta' di Leze portano le loro mercantie,& quiui le imbarcha

no per portarle altroui.Piu oltracaminando lungo il lito da otto miglia.fiarri^ Brindcft Qittk

uà alla Città diBRINDESE nominata da Strabone,Brundufiu . & fimilméte

da Plinio,Solino,P5ponio Me]a,Cefare ne Commentari,Liuio.Tolemeo, Appia

no Aleffandrino,ne'l prlmo,fecódo,terzo,quarto,& ne'l quinto libro delle guer

rhe Ciuili,& ne la guerra Illirica,da Cornelio Tacito ne'l terzo , & quarto libro,

da Silfio Italico nell'ottauolibro.Nec non Brundufium,quo definit Itala tellus,

& da Catone quando dice.A^ Gargano ad Brundufiumcoluere Celi, & etiandio

da tutti gli altri autentici fcrittori,Secondo Pomponio Mela, & Tolemco quiui C<''<^''**

• fìrindefe cominciala Calabria & fcorre infino ad Otranto per i medicerrani.ll'
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come io dimoftrerd fcnìicndo i luoghi porti fra terra , Per hora altro non UO"

^lio dire, mauogliofcriuere diDrindefe il quale fu cdiftcatoCfecondo Trogo
ne'l duodecimo hbrojda gli Etoli ne Pugliefi , chi haueano fcguitato Diomede.
ElTendo poi quindi fcacciati gli Etoli da i Pugliefi, hebbcro nfpofla dall'Oraco

lo de i Dii che femprc habitarebeno in quel luogo, che ritrouaffero. Et per taiv

to mandarono ambafciadorl a i Pugliefi,molto pregandogli, li piacede ^di relli'

tuirli la fua Citta,& che non lo uolendo fare per amore , per forza la pigliarcb--

beno.llchc udendo i Pugliefi,& hauendo intefo la rifpolìa a loro fatta da l' Dii,

altrimcnte interpretandola,uccifero detti ambafciatori,^^ nella Città li fepelli'

rono accid che quiui in perpetuo habitafìero .Et cofife uerifico* la rifpofìa

de i Dii,imperochcquiui lungamente habitarono,Ben e nero che uuole Stra*

bone che folle habitata effa Citta da i Cretefi,ch'eràfi partiti di Creti cóTehfeo,

& Gnofo,& ch'effcndo poi da i Re goucrnata ui toglicfc gra parte dc'l fuo pac

fé Phalante Capitano de i Parthcniati d uero Tarentini,Il qual edendo fcacciato

da i fuoi(conie difle in Taranto;quiui pano,& fu molto humanamente riceuuto

da i Brindc(ini,Al fine fu quella Citta' Colonia de i Romani dedutta infieme co
Fregelle,fecondo Liuio nei decimo nono libro . Et fu di tanta portanza ne tc<

pi antichi,che dice.L.FloroCdefcriuendo la guerra de i Salentini) ch'ella era ca^

podiiSalentini .Hora e molto mal habitata & peggio edificata. Et ciò' dice

Razzano,e(l"erli interucnuto per le maladette fattioni . Imperoche fra fé d fono
rouinati i Cittadini,guafl:ando di abbrufciando gli hedifici , & peggio facendo

che non harebbeno fatto i nemici. Qu^iui fi uede una forte Rocca, & il tanto no^

minato Porto.annouerato fra i primi Porti dei mondo.Dcl qual dice.L. Floro,

Salctini,Picctibus additi,caputcp Rcgionis Brundufium.indyto Portu.Eglic q^

fto Porto in tal guifa dalla natura fatto(come etiandio nota StraboncJ che fotte

una bocca fono ferrati molti Porti tanto fecuri,che non poflbno eflcr conturba

ti da alcuna forza de uenti,& meno dalle procelofe onde dei mare.Tiene la for=:

ma delle corna dei Ceruo.Et per quello fu nominato Brundufium , imperoche
agiungcdo effe corna alla CittàCche pare il capo)finge il capo deiCeruo colle cor

na,e(rendo ella nei mezo dì effe.Et pero fu detta da i MelTapii Brundufium, cioè

capo ài Ccruo.Talmente giace detto Porto.Eui prima la Città, alla quale s'entra

per i Mediterranni.oue e Ja forte Rocca,& dall'uno lato,& dall'altro.ficome due

Corna,fono l'acque marine che infieme fé congiungono fotto efra,& fano la Cic

tà una Penifola.Entrato nei Porto chiaramente fé ueggiono dette due Corna fra

Ja Citta & la terra ferma efler dì tata larghezza & profondita',che farebbeno ba^

ftcuolià contenere ogni grandisfima armata di mare di quanta groiTezzafoiTe

di naui.Alla ftretta bocca dell'ufcita d'eiTo ui fono due Torri , una cétra l'altra.al

quanto difcofla.da le quali fi pud tirare una Catena di ferro per ficurezzade'l

Porto, Entrafi da quello Porto in un'altro Maggiore.cotlnouamcnte allargando

fi da amendui i lati .Et cofi allargandofì crea un'altro bello & ficuro Porto . A' ma
delira di efibcdopo alquanto fpatiojuedefi la Torre del Cauallo ,•& a man fine^

Ora fimilrnente di rifcontro di quen:a,eui la Torre de la Pena.Querte due Torri

furo fatte per ficurezza di elfo Porto , Fra quelle due Torri ne'l mezo del mare
di rimpetto alla ftretta foce dei primo PortoCtre miglia pero' difcofto da la Cit

ta') fi fcorge un Scoglio lungo un miglio , di. cinquecento palTa largo . Nel cui

principio,uerfo la CKta, fi uede una fortisfima Rocca fatta da Ferrando di Ra^

gona primo,Re di Napoli,per maggior ficurezza di qlicllo fecondo Porto,&nó*
meno de'l primo imperoche fia bnfogno i ciafcun che ui uuole entrare paflì o'a

man
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man delira d i man finirtira uicino à quella Fortezza, nominata Cartello del'lfo' Ca/ltliclTifi

la. E quella fortezza C come io ueduto ) talmente fatta .che par inefpugnabile, ^i*-

cflendoui però dentro le cofe necelTarie. Et e tutta polla in Ifola.cflendoui llato

tagliato unafofla ne'l falTo da la parta che rifguarda al fettentrionc d aero al ma
re.pcr la quale pafla l'acqua marina.Ritc^nando al Primo Porto(ne^l cui inezo é

parte da la Città)anticamenteeraui una fontana d'acqua dolce , oue ueneano i

marinari a pigliar dell'acqua per i loro bifogni.comc ferine Plinio.A quella Cit

d( per effer polla in luogo molto difpollo per poteruipaflare tanto per terra

quato paracqua della Grecia, & anchor dell' Alia & d' altri paefi a Roma , & da

Roma alli detti luoghi)a(rai perfone anticaméte conueneuano.come per l'hillo

rie fi pud conofcere.Souente Liuio nomina ella Citta\& maflìniamcte ne'l uen^

tefimo fettimo libro,annoueradola fra qllc diciotto Colonie,quali dierono aiu

to alli Romani con danari & foldati.ne tempi chegueriggiaua Annibale con^

tra loro ncll'ltaliajafciando gli altri luoghi, oue nomina BrindefcRitrouo ne'l

centefimo & undecimo libro come fuflc affcdiato quiui Gneo Pompeio da Ce^

fare,&: rotti i prefidii de i nemici,& coli liberato dall' affedio, & tranfportata la

guerra in Thefalia.oue al fine fu fuperato Pompeio da Cefarc.la qual cofa mol-'

to minutamente defcriue Cefare ne'l primo libro de i Cómentari delle guerrhc

Cmili.Et iui dimoftra il modo tenuto da Pompeio per ufcire di Brindelc.eflen'

do molto ben guardato il Porto da Cefare.Veggi onfe circa il Porto (pur ne la

Città)du€ Colone di pietra drizzate alTaialte.Ec la cagione perche fiano quiui

poile,non l'ho' potuto intendere.Ne parla Faccio degli Vberti di efla Citta ne'l

primo Canto de'l terzo libro cofi.

Ma non cercauamo fenza molt'affani

lfquilaci,Taranto & Branditio

Perche uè malandrini di tutti inf^ani

Diede gran fama ne tempi antichi i quella Citfa'.M. Pacuuio poeta figliuolo d*
j^j_ Pueuuio

una forella di Ennio.chi Icriffe alcune Tragedie,& mori* d'anni nouanta in Tara Epuafio di*

to,.^lla cui fepultura ui fu pollo quello Epitaphio.come dice Aulo Gelilo Ado^ Pmuuìo.
Jefcens.tam & fi properas.hoc te iaxum rogat,ut fé adfpicias, demde quod fcri^

ptum eli Icgas.Hic funt Poet.-c Pacuuii Marci fita offa . Hoc uolcbam ncfcius ne

elTes.Vale. Fu dipinto da coftui il Tempio di Ercole ne'l Foro Boario fecon^

do Plinio.Qujella Citta e ornata della dignità Archiepifcopale'Il cui territorio e

molto fertile,& copiofo delle cofe per il uiuere deH'huomo . Et fra l'altre cofe,

produce tanto ogiio.che pare cofa in credibile,a chi non hauera ueduto le grS'

di felue de gli Oliui.che ui fono.Vuole Raphaele Volterrano ne fuoi Commen-
tari Vrbani.che a Brindcfi finifca il Seno d fia Golfo Gionio , & che comcntia il

Golfo Adriatico come par etiandioaccénarPlinio.MaTolemeodimoftra cfier ^ te - .

polla la Puglia Peucetia & Daunia(dclle quali preilo fcriucrd)fopra il fcno Gió- " ^° ""'**

nio,qual finiife al Monte Gargano,oue hi principio il Golfo Adriatico, Altrimé Q^/r, ju^:^
te ferine Agathio ne'l fecódo libro delle guerrhe de i Gotthi,dieendo comincia

^^^

re il Seno Gionio ad Ottranto & terminare a Pefaro.Cofi dice.LeutharcsCquod

rcliquum erat)exercitus dudanj.Apuliam 8c Calabriarn petit.d: aduf^ Hydrun
tem urbem proceflìt , qujt fupra littus infidet Adriatici maris , unde lonius inci

pitfinus.Et alquanto più in giuWldach.unus.qui ad Pinfaurum iunùis exerciti

bus.ftationemhabebant.&ìaltuminfederant ubi praeuios hoilium equitescó

fpexere in ipfo littore Ionici finus.iter habentes.Vero è che io uolendo feguita^

re Tolemco.dirdefler adimandato Seno d Golfo Gionio tutto il tratto di ma*
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re.chc fi ritroua fra Brindefe , Si il monte Gargano , & che iui finifca & comìn

eia il Seno Adriatico.La fu cofi nominata,Golfo Gionio tal parte di mare, fccoD'

do Annio ne Comentari fopra Bcrofo Caldco.con auttorità di Solino, da Gio fi

j^liuola di Nauloche Piiglicfe molto dishonelìa femina.che fedcua ne'l mezo
-. , delle uie per tirare gli huomi a Tuoi dishonerti uoti la quale uccife Ercole He

,
" aj\. radio,Et per tanto Fu nominato Seno Gionio per efler ftata ella uccifa fopra il li

'

to del mare,daqueftolato.Ilche conferma Faccio ne'l quintodecimo Canto de'J

Terzo libro Dittamondo cofi,

Gionio da Gio anchor fé fi dice

Et da Adria Cittadc l'Adriano

La qual fiì già di qua molto felice,

Hauendo adunque defcritto il uiaggio intorno il lito de'l mare di qucfto brac/-

ciò di terra da tre lati dall'acque marine intorniato Ccome e dimollrato) comin-'

ciando da Taranto & caminando circa il lito infino à Brindefe, ci rimane da di^^

fcriuere i luoghi polli fra terra di eflb.Veroe' che auanti n'entra, fé auertifie il let

torc.chegia furono due Vie perle quali fi palfauada Brindefe a Roma, come
etiandiodimoftraStrabone.una delle quali,era molto delira & piaceuole peri

muli carrichi.Et queda paffaua per Puglia Peucetia Se Daunia,& poi per i Sanni^

ti infino àBeniuento.ouc fi ritrouauaEgnatia,C;elia,Netio,Canofo,& Cerdonia,

L'altra Via paflaua per il paefe di Taranto,alquanto à man finiflra di efìb.La qua

le feguitàdo un buó caminadore.arriuaua in una giornata alla Via Appia,molto

più ageuole da Carreggiare,che la prima. Per quella Via uedeafi Vria,& Venofa,

Era eÌTa Via fra Brindcfe,& Taranto,& quell'altra.ne confini de i Sanniti , & de i

Luccani.Vero e che poi amendue fi congiungeuano da Brindefe a Beniuento,&

quindi in Campagna.Et era nominata da Brindefe a Roma tal Via.Appia , Ne la

quale erano Gaudio', Caiazo,Capua,& Cafilino,infino a Venofa. Annouerauafi g
quella Via da Brindefe à Roma trecéto fcfanta miglia.Ritrouauafi altrefi la Tef
za Via per pafl'are da Brindefe a^ Roma dirifcontro all'altre due , & ciò era per i

Brutii.Lucani.óf Sanniti,Laquale parimente fccongiungcua colla Via Appiain

Capanna, ma era più' lunga dell'altre.di tre o' quattro giornate,per il mòte Apé^

nino paflando.Aflai ueftiggi di queftc Vie in qua' Se in la' fé ueggiono , & maffu

mamcnte appreflb Brindefe.Defcritte adunque dette Vie, paflerV alla promeffa

difcrittione de i Luoghi mcditterrani di quella Regione.

Luoghi polli fra Terra
E R terra adunque da Brindefe à Taranto annoueranfi trenta due

n:igIia(fecondoPlinio(ma fecondo Srabonc,uic tanto fpatio.qua

to À faticha può pallate in una giornata un ualente caminadore.Sc

guitando adunque quelTaVia Si caminado uerfo Taranto,da Brin

defe otto miglia difcofio,alle radici de'ì Braccio,d'un picciolo col

le che denua da Ot1uno(di cui poi diro' ) uedefi Miflagno da i litterati Mefiania

detto.Al mio crederc,quiui era Mcfiapia nominata da Plinio nemediterrani di

quella Regione infieme con Aletio, Si non quella,di che parlaffimo nella Magna
Grecia.hora detta MefTaphra.Produce il buon territorio di q fio Cartello fruma

Lez^no.Orea to.oglio.<Sf altri frutti co affai Zafarano.Seguitando detto collicello quattro mi^

Cittì. ?''^ appare Lezano Si più auanti,fopra il collc,Orea,che rifguarda a' Tarato.qua

ìe-perd è difcofto uente quattro miglia.ElIa è nominata da Plinio ne'l decimo ca*

pò

ViiAppU,

Terzi Vi4.

ì^uoghì fra

ttru.

Vlijfano Cdf,
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po dc'j terzo libro.Vria.&daHerodoto ne'l./.libro Hyria narrando la cdificatio

ne di cfla,fatta da i Crctcfi,chi prima erano paflati in Sicilia.&.j.anni hautano te^

nuto affediato Gamico,& haucdo conofciuto nò poterlo ifpugnare erano ntor
nati alle naui,& eflcndo arriuati a) lito del mare della Giapigia affanati/abricaro

no efla Città.Parimente la nomina Appiano aleflandrino Hyria ne'l.j.libro dell'

hillorie . E guardata effa Citta da una fortisfima Rocca polìafopra il colle di cui

tiene la fignoria il Marchele della nobile famiglia de i Balci.Ne tempi di Strabo^ _,

.

ne uedeaiì nel mezo di quello Braccio di terra la Città di Thirea.oue era un lon

tuofo Palagio d'un gra (ìgnor.Ne fa memoria di quella CittaLiuio ne'l decimo li

bro narrando che Clcomino Lacedemone.efìcndo quiui uenuto pigglld la Cit'

ta di Thurea de i Salentini,contra loquale ui mando il Senato Romano Emilio

Confole,che lo fece fuggire colli fuoi Greci alle naui,& reftitui la Città à i Saléti'

niHora nò fi ritroua il luogo oue la fode.Lafciado a ma iìneilra là Città di Orea\
ófcaminando più' auanti fi arriuà a Taranto. Bene uero che uolendo andare à

Tarato per altra Via,cioè per da Latiano,lafciandoOrea,pa(rano da Francha Vii Franca uXé

Ja.Calìeìlo pollo alle radici di quel picciolo colle auanti nominato,che riiguarda Cd/?.

à Tarato lótano cinque miglia da Orca .Eglie molto fertile il territorio di Orea
& di Fracha Villa.qual abondantcmentc produce frumento,uino,& oglio. Tiei

ne la fignoria di Francha Villa rantidettoMarchefe,Quindi ad otto miglia alle
'*-

radici de'l detto colle,pur uerfo Taranto eui Grotaglie,da Orea altrctato difco n°nf^
"^ ^'*'

lìo.Eglié foggietto quefio Caltello alla Chiefa di S. Cathaldo di Taranto . Li cui

capi producano gran copia di frumento,uino,& zafarano . Ritrouafi in quefio

paefe/econdo la pittura di ToIemeo.Rufe.da lui chiamato Rudia Città Greca, ^"fi-

della quale pochi ueftiggialprefenteappareno.Etiandio talmente Rudia énO'
minata da Pomponio Mela.ma da Strabone Rhode,patria di Ennio Poeta come
dimoftra Pomponio Mela & Sillio Italico,quando dice.Qué Rudicc genuere uè

tuftse.auenga eh' Eufebio fcriua folle Tarentino,che forfè cofi difle per eller nx)I

to uicino à Taranto.o' per elTer più nominato Taranto che Rudia.ll cui epitafio

porto fopra il fuo fepolcro defcriue Cicerone nelle Tufculane.

Adfpicite d Ciues fenis Ennii imaginis urnam
Heic nollruni fcripfit maximafada patrum

Nemo me lachrymis decoret nec funcra fletu

Faxit.cutruolito dofta per ora uirum
Pofcia a dietro ritornando à Brindefe, & caminando uerfo Otranto fra terra fu

pafla fempre per la CALABRIA, come dimoftra Plinio, Tolemco, &Pòponio CaUbrU.

Mela.La quale comincia a Brindefe & finiffe ad Otrate,oue anticamcte ritroua

uanfi quelli popoli, Sturnini, & Vreto, fecondo Tolemeo , & fecondo Plinio, Stuminù, Vre

Egetini,Butontinefi .Decuani ,Brijmbellini ,Narbonefi, Sturnini, &Tutini,e to.

Mela ui agiunge Brindefe,Aletio,Lubie, & Otranto,Erano adunque tutti que^

Ili popoli adimàdati Calabrefi, & non quclli(hora cofi nominati)ch'erano Bru
J*^"

<^dliibre
'

tii,come dimollrai .Et benché follerò elfi ne mediterrani, haucano perd poco " '*''^'^»''

paefe,imperoche era la magior parte di quello braccio di terra, fotto i Salenti^

ni,& cofi da loro nominato .Ne fatta métione di qlli Calabrefi da più fcrittori,

&mairimamente da Cornelio Tacito ne'l terzo libro dell'hiflorie.Douédo feri

uere li luoghi di Calabria,che fono fra Brindefe &Otrato,comincierd dall'anti

detta Città di Lupie talmente nominata da Strabone, & da Tolemeo Lufpia, i,upu Zitti.

& da Pomponio Mela.Lubiac, & da Plinio Lifpia, & da Appiano Alefiandrino

oe'J terzo libro,Lupium,Vero e che nelle correttioni Pliniane, dice il latjnifrk ;
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mo Barbaro, cflcr meglio i dire Lupiafcorregendo Plinio)per efler co/T dett%.

da Strabene <k da Antonino nell'Itinerario.Era quella Citta' da Otranto diftan

te uentecique miglia.come dinioflra Ja pittura di To]omco,& circa il lite de'l

mare.ma fecondo Strabene era ne mediterrani.Pcr auentura fi potrebbeno ac

cordarfi cofi quelli nobili fcrittori.cioé che Ja fuflc tanto uicina al lito.chc la fc

potea dire efler litorale,& talmcte fra terra, che la fc potea riporre alquato ne
mcditerrani.Di cfla Citti horaniflun ueiligio fi uedc.auenga che alcuni dica^

no fufle fatto Lezo(de'J quale dopo poco fcriuerojne le renine di quella.Ma di

9ryortde aU 'unga s inganano, perche Plinio fa mentione di quella Ckti Sc di Aletini,& fi

tmdi iMpic.
mili^ente Pomponio Mela nomina Valctium.ch'é Leze &Lubic,La onde fé co

fi fufl"e come quelli diceno.non hauerebbcno detti fcrittori nominato Aletiij

&Lufpia discreti l'uno dairaltro,Forfe che quelli tali incedono di dire che Le
tio fuife aggrandito per la rouina di Lufpie,& cofi intendendo,potrebbefi ue^

rificare la loro fcrittura,Sec5do che io poflb conofccre da Antonino ncU'Itine

rario.non era molto difcollo Lufpia da Aletie, conciofia cofa che uuole Anto-»

nino che fiano uenticinque miglia da Lupia ad Otrato,ficcme annouerano da
Otrato à Leze 6 poco meno, la onde effcndo in qtlo mezo.era poco difcollo da

Leze, Vedefe poi LEZE Citta da Brindefeuctiquattro miglia lótano,& da'J

Leto Cittd. n^arc otto,Alctiu da Plinio nominato,da Tholemeo,&: da Pomponio Mela.aué

ga che il corrotto libro dica Valetium,E' quella Citta alquanto difcolla dall'an

tico Aletio,fecondo il Volatcrrano.Vi fu importo tal nome ( come dicono aL"

cunijà quella nuoua Citta\da alcuni Litiefi che quiui uenero dell'Afia , talmente

da fé adimandandola,Litio.Et dice Razzano che fc cefi folTe.fc donerebbe fcriue

re Lytium cofi co la lettera.y.Altri dicono gli fufì'e impollo tal nome da 1 nome
della patria de'l Capitano de i foldati che la fece.come par acccnare Vergilio nc'J

terzo libro quando dice.

Et Salentinos obfedit milite campos
Lydius Idomcneus,

Furono i Salentini popoli.una certe parte di queda Calabna,che prima fu habi-»

tata da i Calabrcfi,& pofcia per magior parte polTeduta da i Salentini.Et per ciò

fu nominato il Promótorio di.S.Maria.Promótoriù Salentinum da i detti Saléti

,i
ni.Q^iui paflc» Idomenco da Litio Città di Creti, eflendo della patria fcacciato,

come nota Seruio fopra il uerfo di Vergilio aaanti defcritto . La cagione per^

che paflafle à quelli luoghi,cofi fi narra . Eflendo llata rouinata Troia , & uolen

do ritornare Idomeneo alla patria, «&efl*endo molto cóturbato dall'onde de'l ma
re,fece uoto alli Dii.che per loro fosfidio ritornando faJuo alla patria, di facrifi^

tarli la prima cofa che gli uerrebbe incentra nell'entrata di elfa.Fatto il uoto.à

faluamcnto fu condutto colli compagni a la patria. Nell'entrare di quella ui oc

7 WT c^'"'"'^ '3^"^fig''"o'3,tuttafeftiggiante per uedcre il padre. La quale egli facri'

f/ Vi fico' aghDii.pcr compire la premiflìoncà loro fatta,(come fcriuono alcuni)ma
jtoru I cpte

fecondo,chc altri dicono.hauendoillratto il padre il coltello per facrificarlain'

contenenti leuandefi a furia i Cittadini,uc la tolfcro delie mani,& con grad'isdc

gno lo fcacciaro fuori della Citta'. Eflendo adunque Idomeneo fcacciato della

patria,& uagado per il mare in qua^ <?^ in la p ritrouare luogo che gli apgradifl*e,

dopo moltillcnti arriuo' à quello Promontorio Giapigio,& fcendendo à terra,

edifico quella Città,adimandandola Litio da la patria fua. Il che par confermare

Vergilio ne'l terzo de la Eneida quando dice.

Fama uelat pulfu m regnis ceiflc patcrnis.

Idomcnca
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ti.

Idonifnea duccm dcfertacp littora Creta?

ElJa e quella Citta da'J Promontorio Giapigio o' Salctino.o' fia Capo di.S. Maria

difcofta da. ^ ciniglia,& è molto honoreuole.tenendo il primato di quella Re
gione,tanto nella ilruttura & difpofitione degli edifici quato nella moltitudine

de'l popoloA' ne la ricchczza,& Ciuilita.Quiui è il Real cófeglio di Puglia, ouc

fi raunano i popoli a trattare le fue differcntie auanti i Cófiglieri .Il territorio di

clTaé molto buono, dal quale fi caua grano,uino,oglio,amandoIe,Aranzi,Limo

ni & altri fapo riti frutti Diede gran nome,a quella Patria,ne giorni nollri Ro^
berto dell'ordine de i Minori Vefcouo di Acquino,huomo molto littcrato , &
cloquéte predicatore.qual lafcio dopo' fé alquati uolumi di predjclie,per le qua
li chiaramente fi può' conofcere di quanta dottrina fofle ornato. Caminado piiJ

auanti.fi giunge ad Otranto.Pofcia piegandofi al Capo di.s.Maria,otto miglia da

Otranto,'& fei.da'l marc.Fra terra appare il Cadello di Bufardo, & dopo tre mi Buftrdo Qafl.

glia,Andrano & paflato altrctanto fpatio.TricalTo buon Cailello , foggietto al Andrano Caji.

Conte di Cento della nobile famiglia dei Baici,Pofciahauendo caminato altre TricajJoCafl.

tanto paefe.eui Aleflano & più auanti mezo miglio Monte Sardo.ViIla di.s.Ma Alrjjano Cafi.

ria,con molte altre Contrade piene di habitatori.che fono in quello pacfe.Tut^ lAonte Sardo,

ti quelli luoghi fono ben coltiuati,& ornati di belle uignc,d'oliue,d'Aranzi, &
d'altri fimili alberi fruttifTeri.che paiono Giardini,dado gra piacere alli rifguar^

danti.Poi uedefi la Città di Minoruino dal mare dodici miglia difcoilo.Piglian

do il uiaggio da Monte Sardo &caminado due miglia fi fcorge Gagliano &do .. -

pò fette per la uia che fé paiTa ad Vfento, fi ueggiono moke Ville , ^ Contrade
y^^ii'f^^[,if''jl

habitate daGreci,chi olteruano i coftumi & Cerimonie Creche.infiemeco'l fa^
(,^^,g„«/

uelare,& ne'l uellire,& ne gli uffici diuini, auenga che anche parlano Italiano.

Mi ricordo che quindi palTando de'l mefc di Nouembre, intefi da loro.che cele

brauano la feda di.s.Philippo Apoftolo.la qual celebra la Chiefa Romana.il pri

mo giorno di Maggio.Credo che detti Greci fiano ufciti da quelli Greci ch'era

no quiui polli per guardia &prefidio di quefli paefinetépi che gli Imperado

ri di Coflatinopoli teneuano la fignoria di esCi , Li quali poi furono quindi fcac

ciati da i Norm-ani(comc dimollra Biódo nell' hillorie; et pur rimanendoui al^

cunid'eflì,ne fiano poi ufciti quefti tali,chc fempre hanno ritenuto i collunii

Greci in tutte le fue cofe.Hauendo paflato fette miglia fra qucflie belle & dilette

noli Contrade.ritrouafi Vffento Città porta fopra il colle da Otranto uenti mi'

glia difcoflo.Era anticamente aflai gran Città.come fi può illimare da i ueùis^

gi che appareno degli antichi cdifici,& hora e molto picciola,La nomina Tole
meo Vxentum.Se ritroua effer ella al mare uicina.4.miglia. E'molto honorata

Ja Chiefa di.s.Maria polla nel territorio di efla.da i uicini popoli,che e edificata

ne'l luogo oue era la Città di Vereto dagli antichi detto Veretum.li cui habitat
^^^^^ ^^^^^

tori adimada Plinio Veretini,auenga che il corrotto teilo dica Nerctini.Dimo-

lira Tolemeo che amendue quefte Città foflero non molto difcollo l'una dall'

altra ne mcditerrani alTai uicine al Golfo di Taranto.Eglie Vfscnto.20.miglia di

fcofto dal Capo di.s.Maria, & altretanto da Gallipoli hauendo gralTo paefe.che

produce Vino, oglio,con altri buoni frutti. Tiene la fignoria di efTa Città il Co
te di Cento.PofciapafTando (ti miglia,uedefi Spechiano,& più' oltra.fRuffiano Spechmo Ci

& dopo cinque Corano,& paflato altretanto , Codiano da Otranto-i ^.miglia fieUo.

Iontano.Egliè pof^o quello nobile,5(:forte Cartello fopra la fchiena di un picelo ^^ùm, Co«

lo colle.riiguardando à tutti i uicini luoghi,che par fignoriggiarli.Onde paflan ^<ino yCorlid^

doui con Maertro Francefc o da Ferrara Generale dell'ordine de i predicatori ^ ^'fi'

Nn

vfinio Otti,



Terra di Ottranto fra Terra
ne'l.i f 2 5.dc'l mcfe di Nonembre,n'era fignore Gion5bartina di Monte Gentil

Imomo Napolitano, Il qualccficome hiiomo ocnerofo & maonifico) come inte

fé noi auicinarlì, ci mando' incontra tre miglfa, due Tuoi ngìuioli l'uno d'anni.

I o.di l'altro di noue.riccamcte uelliti/opra due poffenti caualli guarniti di fcta

colli fornimenti dorati.che pareano due angeli. Colli quali erano molti fcruito

ri,col loro precettorc.có molti nobili huomini à cauallo molto ben ueftiti. Nel
^^'^ ?w^'"^ fcótro de'l Cenerale.tanto reuerentemcnte lo riceucrono , che non più faggia^^

Torf GiorM»
mente farebbe llato riceuuto d'alcun huomo più' prudente, & lo miffero ne'l

BaHjìddi m3 m^zo,&cofi lo "-ondun'ero al Cartello, Nell'entrata della Rocca, fi apprcfentd

ff
il detto fignor.c,honorcuoImente uelìito,fccondo richicdeua la fua età, che pa^

rea d'anni cinquanta in fefanta,& molto humanamente lo riceuè, Et furono
sbarrate tante bocche di fuogo,che parea douefle rouinare l'aria . Et poi lo con
duflc alle nobili & magnifiche ftanze.oue era apparechiato una nobiliffima Ce
na,dariggualiare ad ogni lautifTimo Conuito . La matina ci moftro' tutta la

Rocca,la qualc,tanto per il luogo ( oue ella è pofta)quanto per le grolle mure
pareflcr infpugnabile cfiendoui pero le condecenti prouifioni.ficome bora ui

fono.In uero parue à noi efìcr una delc forti Rocche , che fi poflbno ritrouare

nell'Italia.Benche non fia della grandezza de molte altre.Et diceua edo fignore

haucr fabricato quella fortezza"con tutti quelli ordmiche fofie fiato pofibile

ad immaginarfi, & poi l'hauea tanto fornita d'artegliarie & di tante monitioni

condecenti, accio che occorrendo cafocche Dio non lo permetta ) che i Turchi
fmontaflero a terra in quefii luoghiCcome innanzi ne topi di Ferrando Re di na

poli erano fiiiontati ad Ottranto'^fi poteflero alTicureri i fignori de'l Regno, che

bifognafle a quelli afermarfi quiui alquanti mefi,fe uolefìcro pigliare detta for^

tezza.cSi in qucfio tempo metterfi ad ordine per uietarli il paflb'piu oltra.Vedu^

ta la Rocca.ci conduflc al fuo Giardino,molto uagho,ó<: bello,pieno di cedroni,

Aranzi,& d'altri alberi fruttcuoli .Vidi quiui fra l'altre rarccofeun tronco di

Kifguardj. Cauolo alto un piede,di tanta grolTezza che oltra tri piedi eradigroflezza.mifu

rando pero intorno.Cofa ueramente da far marauegliare quelli non l'haucrano

« ucduto.Cófiderato il nobile Giardino è montati à canallo,accompagno' cfib Si'

gnore il Generale alquanto,& pigliata licentia,lafcio' i due figliuoli coll'honora^

ta compagnia con noi.Erano detti fanciulli altrimente adobbati , & parimenti i

caualli.da quel ch'auati erano.Et cofi ci fecero compagnia infino al fine de'l fuo

territorio.Et poi riuerentemente co atti fignorili,chicderono licentia di ritorna

re al loro padre.Qiiefio ho uoluto fcriuere per dimofirare, in quel ch'io pofib,

gratitudine alla magnificentia & gentilezza ufata uerfo noi da tanto huomo.Ri
tornando alla defcrìttione nofira.Come dianzi ho detto,fe ueggiono alTai Ville,

& Cótrade,molto habitate da Greci, in quello paefe.che fi ritrouafra Otrato &
Corliano.ch'é tutto diletteuole & produceuole di faporiti frutti , imperoche da

ogni lato fé ueggiono Giardini di Cedri,Aranci,Limoni, & d'altri frutti. Più' ol^

S.Victro GaUa tre à Corliano.f.miglia.appare il nobile Cafiello di.S.Pietro in Gallatina porto

tm Caji. fra le grandi felue di Oliui.Hà la fignoria di querto Cartello Ferrado della nobi'

le famiglia de i Cartriotti,che quiui uencro dell'Albania fuggendo dauati i Tur
chi.Cglie querto fignore molto humano de generofo Quindi partédofi & carni

rando un miglio appare Soleto,moIto antico luogo,circa il picciolo colle , che

Soldo. rifguarda al mezo giorno.porto.Soletum da Plinio nominato, de'l qual tiene la

fignoria il Duca di.S.Pietro in Galatina.Nó meno e pieno il paefe di qrto Cartel

Stcrn4tu Cdf. lo di Oliui di quello di.s.Pietro fopra nominato.Dopo tre miglia ritrouafi Ster

natia
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natiada Otranto difcoflo tredici miglia.fraquelto luogo &Otrato dao^ni lato

ucdenfi.Ville.Contrade &Callel!a,tra i quali ui e Scuriano dikollo da'! Bàrfardo ^"'^''tno Caf.

otto miglia, & da dui appare il fortislìmo Callellodi Noia pollo in forte Ino-
^-/•''''o /"#•

go. Cìuindi à Conucrtino mifuranfe fei mi^lia,& de li a Lcurano quattro , & do !?'''
^''^'^'

pò altro tanto uedefi Velila , & dopo fei,Santo Gianazzo , Caitello della Chie^ n'^^"^
'"" **

fa di Brindefi.Et pafiate fci,ui e Torre apprclTo ad Orco altro tanto . Da Orco à
,
„'„„ r.n-

J^racha villa lopra dclcritta,annoueranli quattro miglia , oc quindi a Grottaciie y^i^^
otto, & fimilmente da altro tanto.caminando uerl'oBrindcie , appare Latiano s.Gunaxxn-
& quindi a MiiTagno,ui e la metà dc'l uiaggio.Partendofi da Miiragno,& camina cu/f.

do per la Via uerfo la marina,à.j.iniglia,ui e Cilino de palTate.4. Curchialoro , & Torre ufi.

dopo otto Let!0,&: quindi a Capia.altro tanto,& paffato^.Gugnano . Pafìando LatÌMio -Cafi.

a.s.Pietro in Gailatina,& caminando per i mediterrani uerfo Tarato.a'.f. miglia, Cihno.

cui Gallatina honorcuole Callello pollo fimilmente anche lui fra le felue di gra- Curchuloro.

di 0!iui,foggietto alla generofa figliuola dc'l Duca di Ferrandina . Diede grafa^ Capia^Gugna»

ma à qlla patria AntonioCdetto il Galatheo da'l luogo)philofopho,medico, ora- "°'

tore,poeta,& eccellete Cofmographo , come facilmente fi può' conofcerc dalle GaUatinaCttf.

Tauole della Cofmografia fotilméte da lui delTignatef come ferine Razzano che
^'^^°"^°-

JcuidejSi deueauertlre.qualmente fra Vlfento &Gallipoli,(de'l quale feritene
j, r , ^ n

luoghi Littorali)feritroua Rachele picciolo Caftcllo.S.miglia da Gallipoli difco
'"^"'^^ **'

*

llo,pollo fra terra.fottopollo alla Signoria d'Alfonfo de i Toiemei di Siena.An
che alcune Villette,& Contradelle in qua & in là per quelli luoghi uicini fi nego

no,che per non cfler di grand'afare,le lafcio fenza memoria.Ritornando a Galla- Parauita Celi

tina,& hauendo quindi caminato.6.miglia,appare Parauitada'l mare.j.miglia 15

tano.Et da Gallatina riuolgendofi à man finellra,dopo.5.miglia,fi uede la Città di nardo Zittii

NARDO molt'antica.da Tolemco detta Neritù, la quale è molto ciuile , ricca &
di popolo bé piena.Tiene un bello uago,& abondante territorio,ornato d'Ara

2Ì,Limoni,& di grande felue d'Oliui,& di belle uigne. Mifuranfe da Gallipoli à

quefta Città.p.miglia & da'l mare.4.Sono fignori di cfla co'l titolo de'l Ducato,

quelli della nobile famiglia di Acquauiua.Fece molto nominare qlla Citta ne no
Ari giorni Fracefcofdetto il Nardo' dalla patria)deirordine de i predicatori phi ^^^"1'^°'

lofopho & gra theologo,ficome fi pud conofcere dall' opere da lui lafciate, ^
malìimamente da i Cómentari fopra la Metaphifica d'Ariflotile,Lungo tempo
foggiornd in Padouafalariato dai' fignori Vinitiani accio leggefle in qliludio,

cardlìuùuo»
oue padd all'altra uita ne'l.i 4 8 o.Quindi caminado uerfo Taranto da.2 5'.miglia

da Nardo' difcofto, appare Cafal Nuouo.Secódo alcuni era quiui Mandurino,
. de fecondo altri Meflapia.Piu' uolentieri mi accort^arei alli primi,perche io

credo che MelTapia fofle oue è MelTagnoCcome diffi ) Adimanda Lu
uio Mandurino,Manduria , ne'l uentefimo fettimo libro.nar^

rando che.Q_. Fabio Confole pigliafse Manduria ne Salen

tini.Etiandio al prefente e collantemente tenuto da'l

uolgo.chc quiui fofsedetoMadurino o^fia Maduria Uanhrino.

da Liuio nominata. Egliè fignore di queilo Cartel

lo ilMarchefe di Vria.Produce afsai grano il ter

ritorio di efso,Pafsandopiu auanti , fi arri'

uà à Taranto . Et cofi fono giunto

al fine di quella Regione de i Sa

lentini.hora Terra di

Otranto nominata.

Nn ii



AuJoitU.

Apulu.

Terra Ji Barn Decima Regione

della Italia di F* Leandro
Alberti Bologncfè

,

~f^.ELLA Sarà la difcrittione di quefta Regione Chorano^

iminata Terra di Barri ,& da gli antichi Apiilia Peucetia,

ij (s'io non m'inganno) impcrochein elTafi ricrouano tanti

li buoni & (aporiti frutti, & altre cofe tanto per il bifbgno
' de i mortali , quanto per i piaceri , che ella e cofa maraui^

gliofa , fecondo che à parte a parte dmioltrerd. La fu pri^

mieranicnte nominata Aufonia da Aufono Re di Anne^
niachequiui pafsd,&fi fermo, come dmiollra Berofo

Caldeo ne'l Qu^into Libro dell'antiquitati , quando dice, Aralii feptimi Re^
gisAfsiriorum, anno decimo. Armeni lanigensGriphonii cum colonna fuis

ad AurunumJanigenamuenerunt,quos exceptos hofpitio etiam fedemcum
laniginis Ragcnuis afsignauit, ClalTe quoque Aufon eodcm tempore ab Auru'
nofuit exceptusanno odauo fcquente : Etiplì fcdes in orientali Italia ab eo

dem confignata fuit. Et coli fu nominata Aufonia quella parte (come e detto,

&

pariméte ne parlai nel principio d'Italia fcriucdo fu Ile Italia già detta Aufonia)

La fu etiandio adimandata Apulia (fccódo pcrd alcuni) da A. che ilgnifica in Gre
co.fenza , de Pluuia , cioè fenza Pioggia , nnpcroche di rado ui pioue : Ilche par

cófirmar Faccio degli Vberti ne'l primo cato de'l Terzo Libro Dittamódo cofi.

Puglia è detta che'l caldo u'etale

Che la terra ne perde alcuna uolta

La fua uirtu e frutihca male.

Inucro par à me quelìa aiTai ilìorta cthimologia , perche chiaramcte fi uede ella

efiere fufficicntemente bagnata dalla pioggia , producendo tanta abondanza di

Grano , Orzo, Vino , Lino, O^lio, Amandole, & altri delicati Frutti in tal'

maniera che facendo paragone d'cfìa al rello d'Italia, perauentura potrei dire

che ne produce tante quaìitc efla : Et fé la non hauclle fufFicientc pioggia , non
potrebbeno quelli paciì tanto abondantemcntc fruttificare . Non pero nego ri

trouarfi quiui alcuni luoghi molto cariftiofi d'acque , & di pioggia (come li di-

moflrerapoi)per laquaicofafu collretto adire Oratio Siticuloft Apulia:, no-

minandola cofi piena di fote :& parimente Perfio ne la prima Satira: Nec lin-

gua: tantum fitiatcanis Apula tantum, Se anche fufic nero quel che dicono

quefi-i tali , ciò e che la fuife nominata Apulia per non fcendere la pioggia, non
farebbe buona quella fua ethimologia.diccndo ch'Apulia uuo! dir fenza pluuia

ma fi deuerebbe dire Apluuia , Altrì dicono che tal nome ui fu pollo da Apu-
lo antiquiffimo Re di quello paefe , che quiui pafso'ad habitare molto tempo in

panzilaguerra di Troia: Altro non ritrouodela cagione di tal nome. Hora
adimandonfi
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adiniandonfi tutti qucfti paefi Puglia.aucnga che fia parte d'efla con altri partirò.

Jari nomi chiamata Cconie fi dimoftrerà) Sono i termini di q(>o pacfc (nominato

Puglia) fecondo Catone nell'origini, Strabone.Plinio, & Tolemco.da'l Territo. P^S'"-

fiondi Tarato & di Brindefe per lunghezza al fiume Fortoro di là da'! Mòte Gar
^^^^^-^^^^p^

gano,& per larghcza da'l Mare Supero, d fia Adriatico.fecondo Plinio, d fia Gio-
,^^

nio.fecondo Tolemco,a i Luccani , Hirpini , & Sanniti , cofi dall'oriente hauera i
^

Salentinj.da'l mezo giorno Luccani,Hirpini & Sanniti , da'l Settentrione.i! Seno

Gionio.ò Adriatico^dall'occidétc il fiume Fortoro.termine de i CJaraceni & Fré^

tani.hora Abbrutio detti. Vero e che qfio paefe porto fra detii termini,e partito

in due parti da gli antidetti fcrittori,uolédo che la prima parte,quale comincia al

Territorio di Brindcfe & di Taranto Ccome e detto) finifca al fiume Aufido hora

Lofanto nominato,& l'altra, ch'é quiui,comincia & trafcorraal fiume Fortore,

feruando ciafcuna di effe la loro larghezza tanto a man delira quanto fineftra (fe-

condo e detto di fopra)comparatiuamcte. Ella è adimandata la prima parte Ap«
iia Peuccetia, 6 fiano Pelicetii popoli da Pcucctio fratello di Enotrio di figliuolo

di Licaone,comefcriueDionifio Alicarnafeonc'l primo Libro dcll'Hiftorie, li

quali ne uennero quiui di Grecia di dicifette età auanti la guerra di Troia , & in ^^"''*

queflo luogo fi fermarono colli compagni , uolendo habitare fopra gli Giapig'

gì : Et per tanto da'] detto Peucetio acquirtaro il nome queffi popoli : Il che co'
pf^cctio.

fermaMirfilo Lelbio, agiungcndoui, che quefti nuoui popoli furono quiui me^

nati da Enotrio , & da Peucetio fratelli, di Arcadia.oue prima habitauanogl'Au

foni , & però fu nominata parte di quefto paefe Enotria.qual era di rifcontro al- Emotrio.

li Peuccini . Etqueftafu la prima Colonia.d fiano i primi huomini mandati fuori

di Grecia ad habitare altrouc, che fu auati la rouina di Troia poco meno di quin

dici etati.cio e di trecento feetanta cinque Anni,fecondo Mirfilo , ma di dicifette EonotrU^

etati,fecondo Dionifio Alicarnafco.d fia d'anni quattrocento,perche ogni età co

tiene anni uenticinque , come uuole Senofonte negli Equiuoci , Ben è ucrcchc

come dice Giouanni Annio, par fi deue più torto credere in querta cofa a Mirfilo
,

* ^"^ '
'**

che a Dionifio, per cfler molto più antico fcrittore Mirfilo d'eflb, conciofia cofa

che magiormcte fi deue credere alli più atichi che a gli altri, per efler llati eglino

più uicmi alle cofe fatte : Sia come fi uoglia farà in libertà del lettore di credere i

cui le parerà , Furono etiandio nominati quei popoli chi habitarono fra il Ter^

ritorio di Taranto.Brindefe & il fiume Aufido,Etoli da Etolia di Grecia,che uen

nero in querti luoghi ad habitare , come fcriuono alcuni , li quali fcacciarono di

quindi i.Pediculi,& ui rimafero loro. Che cofa fofTero i Pediculi,io narra Strabo EtolU.

ne nel ferto Libro,& Plinio nel ter20,& dicono che furono none Giouinetti , &
altre tate dózelle.che dell'Illirio quiui pacarono & ui habitaro,delli quali ne ufci Ptdicuù.

rono ifpopolicEt accio più agiatamétc ui potcflero dimorar' fecero molte cartel

la. Talmente Pediculi furono adimadati fi come putti & fanciulli , conciofia cofa

che quel che noi uolgarmente dicciamo puto , i Greci dicono Pcdia , uogliono,

adilcp Pediculi fignificar Putini& fanciulli :N5 è perd da credere che qrti fanciulli

Se fanciulle (bcche follerò di nobile legnaggio)haue(rero hauuto tate forze, che

haueflero potuto foggiogare qrto pae{e,& che da loro foffe ftato nominato, ma
gli fu ecceduto tal honore da i lor cópagni per efler più nobili di efsi. Al fine ot

tene qrto paefe il nome di Peuccetia,come è rtato detto,& hora fi adimada Ter^

ra di Barri.dalla Citta* di Barri,capo di qrta Regione(come fi dimortrcrà) Comin
eia poi al fiume Aufido d Lophate.l'altra parte che trafcorre quindi al fiume for

toro detta Apulia Daunia,o uero Daunii da Daunio loro antichifsimo Re,Suocc

N» lii
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ro di DiomedeCcomc poi narrerò' nella difcrittionc d'efla^Hora ho' da difcriuerc

ApuU4 DrfM = qila parte di Puglia detta Peuccetia.o'^ fia terra di Barri:& prima difcriuerd i luo
"w- ghi lungo il Lito del Mare , fecondo il mio coftume , & poi quelli che fono fra

DaunioK<. Terra. PafTato adunque il Porto di Brindefe , piegandofialla Borea cntrafi ne'l

Lito del Mare de la Citta di Hortuno , ch'é dalla Marina quattro miglia difcO'

fìa , della quale ne parlerò ne Meditcrrani.In quello Lito uedelì Villa Noua Por
to di Holluno, oue portano gli Hoftunelì le fue robbc ad imbarcare per madar

„.„ " le altroue. Quindi a quattordici miglia (non pero molto dal Lito difcollo )fi

(coprono i ueftigi dell antica Citta di Egnatia fra cefpugh.urtiche & pruni .Ella

TMznutiiCiu
fta'i^ifnce nominata da Plinio .Pomponio Mela, Horatio .& Tolemeo. Più

j'^_ auanti quattro miglia appare una picciola fortezza , nominata San Stefano, pol-

ita fopra un fcoglio di Mare , formato a guifa d'un braccio di terra ch'entra nel

Sin Stefano, acque, fottopoita alli Caualicri di San Giouanni di Rodo,Caminàdo da due mi^
glia lungo il Lito , ritrouafi la Città di Monopoli, non molto antica. Io non
ritrouo alcun fcrittore che ne faccia mentione d'elTa . Vero e che'l Volterrano

monopoliciu nefuoi Comcntari Vrbanidicechelafu fattaperla rouina d'Egnatia,che era

*<<' poco difcolla da efla,Ella e bella,nobile,& ciuile Città, ma non e di grand'ambi
to , ma ben ornata di fontuofi edifici . Tra l'altre cofe degne da farne memoria,
e che nella Chiefa principale uedefì una Capella ornata di belle llatue di mar-

Ormtd Capti rno,tanto artihciofaméte fatte da Ludouico Fiorentino eccellente ftatuano,che

meriteuolmcte fi potrebbeno riguagliare alle ftatue di quelli antichi Scoltori,

tanto lodati da Plinio , & da gli altri antichi fcrittori. Ha dato gran fama à que

"BiYtolotnco S'
l^^Citt'alBartolomeo Sibilla (bell'ordine dei Predicatori eccellente Philofopho

bilia.
^ dignifsimo Thcologo : Et il fimile ha fatto qu,ei?Anni paflati Girolamo (det

to il Monopoli) pur egli ancho di detto ordine : Il quale lungo tempo lefie à Pa

Cironimo. <^°"^ ^ ^ Napoli con gran fauore di iìudenti,& al fine fatto Arciuefcouo di Ta
ranto. Pafsd all'altra uita a Viterbo ne'l Millecinquecento uent'otto , lafciando

alcune opere telìimonio di fua dottrina:Si raccoglie nel territorio di quefta CiC
tàgrand'abondanza di Vino & d'Oglio , Onde mi diflero i Cittadini che eflen

do la ilagione deiroliue,che raccoglieuano l'anno più di uenti milia fome d'O^
Grande ahons glio : Che in uero pare cofa molto difficile da credere à quelli che non haranno
dmzed'oglio ueduto le fclue dell'Oliui, delli quali fono pieni tutti quelli luoghi & tutta que

fìaRegione.o fia Terra di Barri : Auati caminado lungo il Lito cinque miglia,

fcoprelfi fopra un'alta,pr£ecipitofa & faffofa rupe la Città di Polignano aflarciui

j.
le,& ben piena di popolo,Sotto la quale ucdcfi molte caucrne , nelle quali con

Foignano
grad'impito entrado & poi pian piano ufcendo l'onde marine.nc riefce dilette

uoli ribombi,che dano gran piacere a chi li fentc,per il gra mormorio & fufiur^

ro che di continuo generan,& creano . Qu^iui fono degnamente riueriti i corpi

diS. Vito.Crefentio & Modello martiri : Anche il paefe di qUa Città produce
aflai Vino,& delicato Oglio con Amadole,Et come ho detto da ogni lato uegó
fi grà bofchi di Oliui & di Amadolc,fi come ne luoghi fra terra polli, dimoilrc'

rc).Circail Lito di quefto paefe adai buoni &faporofipefci , fi pefcano: Pofcia

dopo 7 miglia pur apprefib la marina eui l'antico & fontuofo Tépio dedicato a

S.Vito oue fi uede qualche fimigliàza di Porto peroche eglie plagia tutto il lito

cominciado de Brindefe & feguitado la marina , & cofi nò ui fi troua luogo oye
chiefa di San poffono effer códotte le Naui apprelTo terra.p fermarfi efscdo l'acqua tato balla
V»to« onde fia bifogno che le Naui nell'alto Mare fi fermano coll'ancore , dal lito aflai

lótano.Pofcia quindi due miglia fcorgefi Molla Ca(lello,cdificato al Jito; Auenga
che
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chè'l fiaafTai fufficiéte di abitationi.nódimeno e pien di popolo di cortumi rozzi.

Quell'Anni padati ui fece il Marchcfe di Polignano una molto force &artificioÌ3

Rocca , per guardia di quello Lito : Parimente il paefe di quello Caflello produ i^^olUafielh

ce affai Vino & Oglio , come fanno gl'altri luoghi uicini : Poi quindi àio miglia

appare l'antica Città di BARRI, Banum detto da Pomponio Mela.da Tolenieo
& da Cornelio Tacito ne'l fello Libro dell'Hiftorie, quando dice, Syllanustan.- - 3

quàmNaxum deueheretur Hoftia amotus , poft municipio Apuliai cui nomen
^^"^'^^'^'

Barium eli: , dauditur : Ma Strabone la nomina Barrin & Baretum , & Phnio Ba
rionon , dicendo che auanti fulTe adimandato lapyx dal figliuolo di Dedalo, da'!

quale etiaiidio fu nominata la Iapigia(come ne Salentini difsi) & effendo poi ac^

crefciuto da Bariono (uno di quei noue fratelli pediculi) fu adimandato da quel
io Barri, fecondo Razano, E Ha e' bella, &ciuile Città, & piena di popolo : On^
de mericeuolmente tiene il primato di quefta Regione , & da quella e nomina^
ta Terra di Barri : Anch'ella e ornata della dignità Archiepifcopale. Q^uiui ii fole

«ano coronare i Re di Napoli de di Sicilia . oue infino ad hoggi fi ueggono le uè
ilimente & altre infegne Regali , delle quali erano coronati & confagrati , iì co^ Terra diBarri

me io ho ueduto : Vèdefi quiui il fupcrbo Tempio dedicato à San Nicolo
, già

Vefcouo di Mirea, oue fono con gran riucrenzaconferuate le Tue fante Reliquie ,. .

Dalle quali infino ad hoggi (come io chiaraméte uedi; fcaturiflc un liquorc.da i
^

-7,
'^^ ^'^

Cittadini , Manna detto , che e cofa di gran marauiglia : Ritrouandomi quiui ""'*

ne'l Mille cinquecento uenticinque , mi fu mortrato 5a gli Venerandi Sacerdo^

ti, che haueano cura di quello facrato Tempio , come già era copertala uol^

ta , qual e fopra l'Altare C fotto cui giaceano le pretiofe Reliquie de'l Santo) di

lamine d'argento, & parimente le quattro colonne chela follcntano,ma che

furono fpogliate da Ferrando di Ragona primo , Re di Napoli guerreggiando

colli Turchi, per ricouerare Otranto, che l'haueuano pigliato (fecondo che e Rifgudrda uh
dimollrato). Pofciafoggiunfero,&di(rero che da quel tempo in qua (fi come latore dei f*t

era cofa uolgata)mai più hauea profpcrato detto Rc.anzi fempre erano (non fo g'>'<(ti onwneit

lamente di elio ma anche de fuoi figliuoli) paflate le cofe di male in peggio , cO'

me a tutta Italia era manifefio. Vedefi etiandio in quello tempio un ricchifsimo

Theforo , oue fono affai Vafi d'oro & Argento, con molte immagini di gran
ualore , & uellimenti facri di gran prctio condecctea'tanto Tempio . Quiui
ogn'Anno nella fella de'l detto Santo e gran concorfo di popoli di diuerfi paefi

& fimilmente da ogni tempo dell'Anno ui uengono affai peregrini à fodisfare

à fuoi uoti.Cofi dicca Faccio di quello dignifsimo Tempio ne'l primo Cato de'l

Terzo Libro Ditamondo.

In quella parte ci fu dato inditio.

Che Barri u'eraappreffo ond'io deuoto

Di Nicola niifurai l'hofpitio.

Etiandio quiui al Lito non ui e Porto perefferui plagia, auenga che ui fiaun*

poco di fimiglianza di Porto : pero' artificiofamente fatto . Fu'quella Città fac^

cheggiata , & parte de i Cittadini uccifi , & parte confinati à Conllantinopoli,

da Bafilio & Collantino Imperadori di Conftantinopoli , che paffarono nell'I^

talia ne tempi di Benedetto Settimo Pontefice Romano , hauendola pigliata

per forza come fcriue Biondo ner Tertiodecimo Libro dell'Hifiorie. Pofcia da
quei tépi in qua, ella è (lata affai ben riftorata,& molto accrefciuta tanto di ciuix

le popolo ,
quato di ricchezza, tal che ha ottenuto il primo luogo in qllaRegio

iie,Lùgo tempo ha tenuta la Signoria di effa la Illuftre famiglia Sforzefca.ilprimo

tt.
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de i quali.fu^Fraccfco Sforza,& poi Ludouico Tuo figliuolo che la cófigno co tut

co il Ducato d efFa , ad Ifabella figliuola d'Alfonfo di Ragona fecondo, Re di Na^

poli,già conforte di Giouan'Galeazzo Sforza figliuolo del Duca Galeazzo (come

li diceajp fua dota, La qual Signora la lafcio a liuona fua figliuola,& di detto Gio

uan'Galcazzo.con alcuni altri luoghi foggietti al detto Ducato,hauendola marita

ta a Sigifinondo Re di Polonia ; Et cofi da lei hora è goucrnata . Da'l Territorio

di quella Citta fé ne cauaabondantemcnteGrano,Vino,Oglio,Amandole,cotto
ne ò fia bambagio.con altre buone cofc, & in tanta abondanza fé ne cauano, che

cH'è quafi cofa incredibile:Seguitando il uiaggio cominciato lungo il Lito.da do
dici miglia fé ardua alla Città di Giuuenazzo , La quale ha il filo paefe non meno
fertile & abondante di Grano,Oglio-Vino.Amandoie Se d'altre cofe,delle fopra

nominate . Inucro aflai di lungo errano quclli.chi dicono fufle fatta quella Citti

per la rouina di Egnatia , imperoche fra il luogo di quella Città,& il luogo , oue

dimoerai eficre i uelìsgi di Egnatia, ritrouafi nel mezo Polignano & Barri. Die-»

de fama à qlla Citta Nicolo' cognominato di Giuuenazzo dell'ordine de i Predica

tori cópagno di S. Domenico, Al quale fu reuelato il modo di trasferire le fante

offa di quello.come chiaramente fi legge nel Libro de gli huomini Illuflri dell'or

dine de i Predicatori : Fondo' tanto luiomo molti McTnafteri in Italia del detto

ordine,& mafsimamente quel di Perugia & di Brindefe . Quindi à tre miglia ap^

prcflb la marina.ui e la Cittd di Marfctta d'alcuni detta Morphitta , & Melph.uta,

qual anche ha buono, & produceuole paefe de tali cofe, come l'altre di fopra,

Doppo un miglio appare una bella Chiefa, ma non però molto grande,nomina^

ta Santa Maria de i Martiri , oue da ogni lìagione dell'Anno ui concorre gran

moltitudine di popolo , ma molto maggiore à certi tempi .Qu^iuiueggonfi affai

i maginidi ccra,& d'argento, faccdo fede de le gratiericeuute dai mortali da Id

dio a prieghi della fua gloriofifsima Madre. Più auanti quattro miglia pur fopra

il Lito.fi fcopre la Città di Bifegli polla fopra l'alte rupi del Mare , da i Latini Vi'

gilie adimandata,ma io non hd ritrouato la cagione di tal nome,Sono i Cittadini

d'effa tanto defiderofi della loro libertà
, pero fotto i Re di Napoli & non fotto

altro.che ritrouàdomi quiui nel Mille cinquecento uenticinque, mi differo haue

re prefentati à Carlo Imperadore Re di Napoli.quattordici mila Ducati d'oro ac

cid non gli fottometteffe ad alcuno Barone, o Signore.ma li lafciaffe nella liberti

oue fi ritrouauano. In quella Città furono ritrouate l'offa di S. Mauro Vefcouo ,

di S. Sergio,& di S. Pantaleone Caualicri & martiri di ChriHo ne nollri tempi ef

fendole reuelate a Francefco Baici Duca d'Andri , & Signore di quella Città , le

quali fece con grand'honore riporre in degna fepoltura.fi come fi conuenea,Dal

le quali cótinoùamente ne eke un licquore (da Cittadini detto Mana)in tedimo

nio della loro Santità, Che come furono ritrouate.ui fu tanto cócorfo de i popò
li uicini,che ui paffauano,quali per ueder tanto pretiofo theforo , & farli riueren

za, & quali per ottenere per loro meriti gratie da Iddio,che fu cofa marauigliofa

Molto magnifico il Signore Giefu Chrillo quelli fuoi gloriofi martiri , donando
infinite gratie à quelli che gli uifitauano, &le chiedcuano . Quiui fi confetta il

Gibebbo tanto ecccllentemente,con Zuccaro, & altre cofe aromatice, che e cofa

molto dedicata dagullare : Eglic molto più foaue che nò e quel di leuante : Non
e meno produceuole di Vino",Oglio,Amandole , & d'altri frutti , dell'altre partì

de'l paefe fopranominato : Più auanti caminàdo quattro miglia.fi fcorge un brac

ciò di terra che pare un piccolo colle bagnato dall'acque marine da tremati , mol-

to bello & uago.nella cui cima ui è un Monallero di Frati minori nominato Sao

to
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Manila de Colonna : Et quindi un miglio fa CitfaMi Trani detto da Plinio Trì^ TrmCitùi.

nium.conie uuolc il Volatcrrano ne Comentari Vrbani,Da chi hifufie edificata,

il dìmoiìra la infcrittione polìa fopra la porta di efla, che cofi dice.Traiium a 1 y
renno filio Diomedis , & ab Traiano inlìauratiim , cioè che fu edificata da Tir^

renno figliuolo di Diomede , & riftorata da Traiano , 8c detta Traiauopoli reo

me fcriue Padolfo Collcnutio iic'l quarto Libro dell'Hirtorie de'l Rcgno)& poi

anche Trani nominato per maggior breuit^, fecondo l'antico iiocabolo, La cui

Rocca fece Federico fecódo.Ella è molto bella Citta' di edifici, ma male habitata

in tal gmfa che par meza abandonata. La cagione di ciò dicontì' i Cittadina , che

tenédolai Vinitiani(auanti che fufle rotto il loro esercito in Chiara di Ada da

Ludouico duodecimo Re de Francia) habitauano quiui molti Giudei & Marani

fcacciati di Spagna , facendo grandi traphici , onde fcguitaua che fempre erauì

gran concorfo di Mercatanti ,& cofi era ben habitata la Citta , ma poi elTendo

fatta tal rouina nel cirercito V'enttiano , riprcfe Trani Ferdinando Re di Ragona
& di Napoli , & fcaccio' detti Giudei & Marani , & cofi rimafe la Città male ha^

bitata , Et anche il Porto (che era affai fufficiente) eglié bora quafi tutto pieno di

barena
,
per non ui efier che ne habbia cura, aucnga che'l fia dentro la Citt^ : No

rni ellenderd altrimenti in defcriuerc la bontà del fuo paefe , ma fapia ognuno ,

che eglie di tal forte come gii altri fopra nominati , eflendoui le grandi felue di

OliuT, & d'Amandole molto ordinatamente difpoile,di tanta altezza 2c groflcz

za che non farebbe creduto narrandolo, da quelli che non l'hanno ueduto. Io di

rò una parola,chc par à me tanta diferentia tra quelli Alberi frutifferi,& li noftri

quali hauemo di tal gcneratione
,
quanta ella è fra gli Oliui faluatichi , 6c gli Oli'

Ili domeftichi , & quanto alla groflefla de i tronconi , & quanto all'altezza 8c di^
j^ji-gK^rid fèt

fpofitione de i Rami , & il finiilc dico dell'Amandole ; Cominciano le feluc di
j.^ ^,o/wr cT

detti Oliui & Amandole al Territorio di quella Citta\& quafi infino a Taran^ di Amandok,
to difcorrono : auenga che in qualchi luoghi (8i pero' pochi) fi uede qualche po^

co di uuoto : Etiandio non mancano gli Aranci , Limoni , & altri fimili Alberi

fruttifferi, tanto perii bifogno delli mortali, quanto perii piacere : Seguitando

il uiaggio della Marina fei miglia , s'arriua à Barletta (dalli moderni Latini Baru^ Buì-tettu Cda

lum detto) Cartello molto nobile , ricco & pieno di popolo. Secondo Razzano fltiio.

fu edificato da Federico fecondo Impcradore ,nel u^z.Mz fecondo Pandolfo

Collenutio ne'l primo Libro dell'hiff-oric del Regno fu fotto da quegli huomini

che abadonaro Canufio.Cofi fi potrebbe dire (a cócordare inficme quelli ferito

ri) che'l fu prima cominciato da Canufini , & poi aggrandito da Federico , Nel
mezo della piazza di quello nobilifsimo Callcllo , ui è una grande llarua di me
talo dieci piedi alta, che raprcfenta un Re armato .quarè fecondo i Barolitani

la effigia d'Eraclio Imperadore : Et più oltra non fano dire, come la fufìe quiui

polla, Annouerafi quello dignifsimo Callello fra i quattro tanto dal uolgo nox

minati.quando dicono cflere quattro Cartella nell'Italia che fono di maggior ec^

cellentia di tutte l'altre cioè Fabriano nella Marca, Prato in Tofcana, Crema in

Lombardia , & Barletta in Puglia. Quiui è il Lito del Mare tutto piaggia con pò
co fondo. Vero è che fanno ogni loro forza i Barletani di fami un Molo per afsi

curare li piccoli legni , che quiui uengono : Ben è uero che non lo poffbno taU

mente condurre , che'l fia afsicurato dalla Tramontana,quando furiofamentc re^

gna , che non fiano le Barche in gran pericolo ,
quantunque picciole , fi come io

uedi,ritrouandomi qui, che fra tre giorni furono fraccaflati molti Nauilii per

detta Tramontana , che li sforzaus l'uno conerà l'altro , & altrefi gli impingeua
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ne la piaj^gia.non ui giouado le fune di quata grofczza fo^Tcro ne altri rimedi!

ritrouatl.chc parcuaìio douerli agiutarc.La onde con gran dano de i mcrcatan'

ti furono fpczzati iSi frachafiati.chc era gran conipafTioncàucderli talmente in

pezzi di?fatci.Fu' dato quello Calìello con Trani.Brindefe & Otranto in pegno

ai VcnitianidaFerrandino diRagonaRedeNapoliper danari da loro nceu^

uti,gucrriggiando con Carlo ottano Re de Francia,per ricouerare il Regno. Di

poi cffendo rotto l'elTercito de i Vmitiani in Chiara di Ada, ne ucne fot'to la Si'

gnoria di Ferrando Re di Ragona.In qucdo Cartello , fi conferud Cófaluo Fer^

randoAgidario Capitano di detto Re di Ragonacon alquanti Soldati che fu

principio della rouina de iFrancefìnerRcgno di Napoli.Concio fuHe cofache

hauendofi fra fé partito il Regno Ludouico duodecimo Francefe & detto Fer^

rando,& a poco a poco entrando fufpitionc fra Cofaluo Ferrando , & i Capita^

ni Francefi(ch'erano ne'l Regno^di uolere pigliare l'uno la parte dell'altro,&dO'

pò molte fofpitioni al fine uenendo alle mani comentiaro a combattere in Cie^

me(hauendo Cófaluo in fua compagnia Profpero & Fabricio Colonefi huomi^

niperitisfimi di guerra3& talmcte paflarono le cofe che non mai fi ripoflarono

in fino che non hebbero fcacciati i Franccfi fuori de'l Regno,come ampiamente

defcriue.M.Antonio Sabellico nell'ultima Enneade dell'hifiorie. Se anche io in

parte ne uidi.Paflando poi ne'l mille cinquecento uenti otto Odetto Lautreco

Capitano di Francefco primo Re di Francia à Napoli con un'efiercito di cinqua

tamilia combattenti per fcacciarne Philiberto principe di Horangio & don
Hugo di Moncada Capitani di CarloQuinto Imperadore,per mettere in lo feg

gio di detto Regno. N. di Valdemóte,dicedo a lui apartcnerc quello per eflcre

nerede di Reneri di Angiola , & già hauendo acquillato gran parte di cflb Re»

gno,fu pigliato quello Cailello da detti Francefi.oue fé fortificarono , & lo ma^

tenero inìlno all'anno mille cinquecéto uente noue.Ne'l qual tempo fatta la pa^

ce fra Carlo Imperadore antidetto, & Francefco Re & i Venitiani , & Francefco

Sforza fecondo Duca di Melano in Bologna.oue era uenuto Carlo per pigliare

la corona dell'Impero da Clemente fettimo Pontifìce mafl"imo,furono rell-itui

ti i luoghi de'l Regno tenuti da Francefi & da i Venitiani,al detto Imperadore,

molto mal trattati per la malignità' della guerra & della pefl-i!entia\Etcofi que^

ùo Calvello ritornò fotto detto Imperadore,Onde inficme con tutto il Regno
Gabriele. jn pace fi ripofla.Fece nominare afìai quello luogo per tutta Italia Gabriele del'

l'ordine de ipredicatori,huomo dotto & eloquente predicatore , chi lungo te-

pò con gran frutto dell'anime prcdico\nc tempi nollri.Sono ftapate alcune pre

diche à lui attribuite,che in uero non fono degne di tanto huomo , ma furono

fatte da un'ignorante,che io conobbi elfcndo giouine.Et per farle più' apprecia-

re,Ie fece (lampare col nome di dctco Gabriele.Nellequale ritrouanfi aliai cofe,

che farebbe meglio che fulfero lafciare nella péna, che fcrittc,come il dotto let

tore ne pud dar giulla fentéza.Et ciò hd uoluto fcriuere per auertire li nuoui

predicatori,come fi dcueno eouernare maneggiandole,accio non dicano qual

che cofa da ignorante,& altrefi fcandolofa.che in quelle il ritroua,& fiano ripu

tati poi ignoranti & predicatori da fcartafazzi dalli dotti huomini. Ritornan-

do alla cominciata diferi ttione. Da Barletta lungo il lito de'l mare caminado.^.

miglia.per belle & uaghe uigne(non perd molto da'l detto lito difcoflo)ritro-

Lofdntofmme uafi la foce de'l fiume Lofanto,Aufidus detto da Pomponio Mela ne'l fecondo

libro & da Sillio nell'ottauo.óf nono libro quando dice.

At parte in dextra finuat.qua flexibus undam
Aufidus
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Anfidu<:A' curilo circiimcrrat ^iirgite ripa?.

Di quello fiume alrroui più lungamenrc ne parlerò . (ìuiui fi ucde un Ponte di

pietra fopra di quello che congiungc amendue le riue di eflb infieme,&: parimc
te qucfta Puglia Pcucetia d fia Terra di Barri,colla Puglia Dauniad fia Piana. E
glie queiìo fiume termine di Terra di Barri,& principio di Puglia Piana. Veroé
che hauendo de fcritto i luoghi Litorali di quella Regione & deuendo paflare a

i luoghi polii fra terra di ella uoglio prima dire unaparola, per aucrtire un cr^

rore fatto nella pittura dell'Italia di Benedetto Bordone,qual e, tale.Iui e polio
fiume Lofanto di la da Barletta uerfo Trani.auenga che chiaramente fi ueda ef'

fer di qua tre miglia da Barletta,come ha dimoll:rato,& l'hd ueduto. Béchc cre^

da tanto huomo non facclTc quel'l:'errorc,ma l'intaijliatore della pittura . Et cofi

hauendo finito la defcritione antidetta de i luoghi maritimi,di quella Regione,
paflero' alla defcrittione de i Juoghi meditcrrani d'efla.

L^uogni porti fra Terra*
OLENDO dcfcriuerci luoghi mediterrani di quefia Regio^ Luoghi fr*

ne,prima ammonirò il lettorc.che non fi maraueglia fé io no prò ttrra-

cederò' con qualch'ordinc,perche par non poterlo fare,per rifpec

to della pofitione de i luoghi oue fono polii, che giaceno fenza

ordine.Vero è che misforzcrd di difcriuerli al meglio che potrò'.

Et prima io ritornerò' a dietro a Brindefi & i Taranto,Et cofi di mano in mano f

feguiterd infino al fiume Lofanto.Adunque partendofi da Brindefe & caminan

dò fra terra.da ucntiquattro miglia di paefe,fi ucde tutto pieno di Seluc & di ce

fpuglie,(?i poi la Città di Oliano ben piena di popolo,foggietta a Bona Sforza
o/?Kno Cittì,

Regina di Polonia.Giacc quefia Citta fopra un picciolo Colle,cl;i nafce fra Mola
& Conuerfano,come fi dimolirerà.Nc'i territorio di effa ueggonfe grandi Sel^

uè di Oliui & d'amadolc,& belle Vigne,& ombrofc felue per la caccia degli ani

mali feluaggi.Scendendo da'l detto colle & trafcorrédo fette miglia,ne'l mezo
della corrente uia.uedefi la Pallude dalle Canne non molto larga"Ìcofi nominata P^Uude de tt

per la gran moltitudine delle cannuzze.che quiui nafcono.Et quiuiC fecondo pc Cdnne.

rd la ubce degli habitatori de'lpaefc)ftniflc Terra di Otranto, & comincia Ter principio di.

radi Barri, Eglie iJ paefe intorno Hoiiuno per dodici miglia, molto afpe^- t^ftdiBitrri

ro grumofo Se montuofo , tal che non ui e diflrerentia fra elio , & quello delle

confini di Brindefe,polio tra l'Aquilone & l'occidente, trafcorrendo infino all'

Apennino ritornando à dietro.Eglit molto fimilc queiio afpro , &: montuofo,
paefe al detto ApenninoCcome eciandio fcriue Strabone)Pofcia fccdcdo in giù'

à Villa Nuoùa(auanti nominata qualépoiiaal lito de'lmare.ficome Porto di
" Hoiiuno)& caminando quaranta miglia in longhezza(hauendo etiandio buona
larghezza quelia campagna^fi ueggono tanti Oliui & tante Amandole piantate

con tarordine,ch'è cola marauegìiofa.da confiderare come fia liato pofiibile ad

efl'er piantati tanti alberi dagli huomini.Da l' quali ne cauato gran guadagno de
li loro frutti,dagli habitatori de'l paefe,e(rendo portati in qua & in là per Italia,

& etiandio fuori,Caminando poi più auanti.aile radici de'l detto colle, giace Fa ^ttfano Cafi.

fano Caliello de i Cauallieri di.S.Giouanni di Rhode. Et fopra la fchiena di effe

colle appare là Citta' di Conuerfano. Querto colle ha ilfuo principio tra Mola ^onuerjttno

&Conuerfaiio,difcoliodaBarriquindecimiglia.Egliè queiio colle tutto faffb-
^'^^'**

lo & e pero' ornato di belli arbori.&fruttifiVri . Qmui adunque egli comencia
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Cconie è detto)& trafcorre per molte miglia uerfo rorientcfopra la cui fchicna

giaccno molce Conrr3de,& Caltclla.comc e dimoitrato & fi dimolìrerà . Tiene

Ja fignona di Conuerfano il Duca d'Atri.anclie detto Conte di Conuerfano.Pro

duce il territorio di quclìa Citta'.alTai grano.Vino, oglio & altri frutti.PaiTando

poi uerlb Bnndefe.Appare.S.Alicadró Calìello della Chicfa di.S.Nicolo di Bar

ri.Pofcia fi fcorgc fopra lo colle antidetto.Martina.Callello da Hoftuno dicifet'

te miglia difcolto,& fedeci da Monopoli.intorniato daOmbrofe felue,ouc fono

grasfi pafcholi per gli animali.Non ui manca etiandio parte dc'l Tuo paefe , ch'e

produceuole di buoni Vini & d'altri frutti.Ne fignore di eflb Cartello il Duca

di Cagiano.Caminando pur fopra il detto colle.ritrouafi l'antica Citta' di Celio

da Toicmeo Celia nominata,porta al fine di elTo colle.De'l cui territorio fi caua

grand'abondanza di Zapharano.Quiui intorno fono aflai bofchi molti accom-*

modati alla caccia.pcr elFcrui aflai Hiluaticine.Pofcia caminandofi ad Holtuno.4-

miglia ucdefi.S.Vito,& fopra l'antidetto colle , fé dimolìra Carauignial, & più

auanti.Cirtcrnino , Liigo Ritondo, Putigliano honoreuole Calvello de i Caual'

lieri di.S.Giouanni.Et quindi à tre miglia il Cartello de Lanucc molto abondan

te d'aniinali.de'l Duca di Ath,^ più oìtra l'antico Cartello di Thurio al prefen-'

te molto picciolo. Più auanti ui é Gioia Cartello molto abondantc di frumento.

Ne'l cui paefe(oltra gli ameni campi.fono etiandio folte fclue da cacciare gli ani

mali feluaggi.Quiui Federico fecondo Impcradore fece una bella fortczzaffe»

condo pero quelli tcpi)aggradendogIi il luogo per cacciare,& altrefi per l'ame

nita de'l paefe.Ne fignore di querto Cartello il Conte di Gioia figliuolo de'] Du
ca di Atri.Et nella diletteuole capagna fi ritroua poi Noia, da Barri dieci miglia

difcorta,oue fi raccoglie abondantcmente grano,Vino,Cimino,Anefi,& Cotto

ne d^uogliamo dire,bamba{»io.Eglie etiandio foggietto querto Cartello al det-»

to Conte di Gioia . Oltre a due miglia appare Rontigliano anch'elio porto nella

Pianura.fimilmente dieci miglia lontano da Barri.Quiui f\ cana affai frumento.

Cimino,Anefi,Cotone,& altri buoni frutti.Tiene la fignoria di efib,la Chiefa di

S.Nicold di Barri.Caminado pur per la diletteuole pianura,fi giunge ad Acqua
Viua nobile Cartello & molto pieno di popoio.l! cui paefe produce affai grano

& uino.ui fono etiandio affai felue molto accomodate alla caccia . Eglié difcorto

querto Cartello da Barri .if. miglia,foggieto pero^ al Conte di Gioia , Piu'auanti

paffando uedefi Caffano,& quindi ad otto,Alta Mura nobile Cartello , da i Lati^

ni Altus murus adimandato,ch'hi il territorio molto fertile & produceuole di

grano.Et poco più auanti fra i monti appare la Città di Grauina.Et perche ne hc>

fcritto di querti tre luoghi nella Gran Grecia.pnì altro d'esfi non diro & maffi>

niamente liauendogli annouerati tra i luoghi di detta Regione,auenga che for*

fé potrebbeno' riporre fra querti di Terra di Barri.Dopo otto miglia da Graui^

na difcorto uedefi SpinaciolaCartello,quar ha un graffo &diletteuole paefe.chc

produce affai gr;jno.Et più au.»ti fi ritroua la Citta di VENO S A da Plinto Venu
fia detta &da Appiano Aleffandrino ne'l quinto libro,aucga che ne'l primo|dica

Venufiuni,imperoche l'uno 6c l'altro ufano i fcrittori.Et dicono alcuni che la fu

cofi nominata da'l Tempio & cultura di Venerc,che era quiui.Ma io non (6 uè

dere quella congrua dcriuatione di nome , dicendo Venufia da Venere . Ella e

querta Città da Canofa.quindeci miglia lótana.Qu^iui fuggi" Terrentio Varrò
ne Confole Romano con cinquanta caualieri,efsédo flato rouinatjo l'efsercito

de i Romania Cane & uccifo.L.Pauolo Emilio fuo compagno.da Annibale,

come dimortraLiuio ne'l uentefimo fecondo libro . Plutarcho nella Vita di

Scipione
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Scipione Africano de di Annibale. Altrouc anche Liuio ne parla d'efla Città: Die
àc gran fama a quella Cicta, & parimctc uè lo ài Horario eJegatirvimo Pocta.Ca Hss-af» Porti»

minado 6 miglia, fi dimollra Lancilo appreflb il fiume Lofatt',trc,Nó e meno abo
date di Grano, il Territorio di quello Callcllo.di quegl'altri fopra nominati.Tie L«<r8<» C*»

ne la llgnoria d'elio Cionàni Tuffo d'Auerfa.Fece nominar cflb luogo Tartaglia
^'^°'

huomo nioh'efperto nell'anni.che longo tempo fu Capitano de parte de i foida '^*''*i^**'

ci di Francefco Sforza.poi Duca di Mela'no^conie narra Biondo neirHiiìorie.Gio
uani Simoncta nella Sfortiadc, & Corio nelle fue uolgari Hiftorie co'l Sabellico.
Pofcia entrado fragli afpri moti dell'Apennino f\ ritruoua Acherontia Citta.or-

Achtrùntià
nata della dignità' Archiepifcopalc. Di cui fu Arciuefcouo ne tempi de i nollri pa atti
avi Arrigo Palemitano dell'ordine de i Predicatori ualcte Philofopho & Theo^ Arrigo.
io^o. Vogliono alcuni che fi debba riporre qfta Città ne gli Hirpini.ma io feoui
tado la maggior parte che l'anouerano in qlla Rcgione.cofi l'ho' defcritta : Q^in
di difcoflo q'iindici miglia tra i Monti^^eui Atclla, ma nò quella antica della quale AtelU.

fenili in Campagna Felice , qual e uicina a Napoli . Pofcia da Vinofaij miglia (ri^

tornado pero appreso il fiume Lofantejapparono i uelTigjji della rouinata Cane C¥Wif,

o ucro Canofo , Li quali fono pochi auenga che ui fia la Ghiefa Cathedralc , della

quale fono adimadati i Vefcoui Caneii.fecódo il facro Libro : Era quella Città ui
Cina al fiume Lofante.polla nella bella pianura.& da gli antichi detto Canuliu, &
mafsimaméte da Liuio (come dimollrerdj & da Appiano AlelTandrino ne'l pri.'

mo & quinto Libro.da la quale acqui ilo il fiume Aufido (hora Lofante) il nome
di Cane:Qnello e quel luogo tato famofo,& dagli Hillorici & Poeti tato nomi
nato,pcr lagra rotta che diede Annibale alli Romani j? temerità de prosótion di
Terétio Varrone Cófole, come chiaramcte dimollra Liuio ne'l XXILLibro.PJu
tarco nella Vita di Annibalc,& di Scipione,& Sillio Italico nel nono Lib.có mei
ti altri Scrittori : Ne la qual rotta fu uccifo . P. Emilio Confole .L. Accilio.L. Fu*
rio Bibaculo Qiieflori XXI.Tnbuni Militari,& molti Pretori Confolari, & Ede
Jitii , delli quali fu'Gn. ScruiJio & G. Minutio Numatio.ch'era llato l'ano dauati
Maeftro de i Caualieri,& ottàta Senatori. Furono uccifi in tata rouina , circa 40. ^'fs^^^gfi

milia Pedoni„& 2700 Caualieri Romani,& altri tati de i cópagni & cófederati ,
''<>"*"<< "^ R*

cfTendone affai fatti prigioni.Altrcfi ne fa memoria Sillio Italico nel'ottauo.qua
"'**''

ào dice.Cannafcp malia exitiale foucbat,& ne'l nono Cannes uno ore fonem :

& faccio de gli Vberti ne'l primo Canto d?l terzo Lib.Dittaniondo dice.

PafTaco hauea doue fun le fchicrc

Ardite d'Annibale fopra le Gannì
Quando cade di Roma il gran Podere
In quei tépi,chc occorfe tara rouina a i Romani , era Cane una Cótrada.ouc fiig

girono quelli che foprauazarono deireflcrcito Romano da tata rotta, ouc furo^

no co gràd'humanità riceuuti, & bé trattati da i Cannufini , & mafsimaméte da
M. Pauola Bufa humanifs, & gcnerofifs. Signora.che li diede grano,danari Se uè
(Ic.fecódo il loro bifogno. Vene etiadio quiui da Venofa Terétio Varrone Con
folc,& al meglio che puotc ragund li foprauazati Soldati de'J fraccaffato tiferei

to.come dimollra Liuio. Nomina altrefi Tolemeo quello luogo Cannufium.
Et Martiale ne fa memoria delle Canne Cannufint coli.

yixc tibi turbato Canufina fìmillima muifo.
Munus erit , gaudc , non cito fiet anux
Etparlando de le Lane ruffe dice.

Roma magis ftlfcix ueflitur Galli» ruffi»

00
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Et placet , hic pur ris , militibufqifc color.

Et ne tempi di Plinio era molto lodato il Purpuriflb di Canudo.cioc il color rof

fo.come egli dinota ne'l fello capo del XXXIIII.Libro,quado dice.Vcilifsimmn

Purpiiriflum à Canufio,parlàdo de i colo/i natiui & fini : Ne fa anche nìemoria

di Canniifio Pomponio Mela nc'l fecódo Libro,dicedo elTer bagnato dal iiume

Aufido, Vuole Donato dichiarado quel Verfo di Vergilio del fcttimo Libro.An

andi Valles &c. che fuflcro quelli Campi tato fanti apprcObCanufio circa il fìu

me Calore: Ma io haucdone longaméte parlato di qlìa cofa ne gli Ombri,mi ri

metterò a quel luogo,& per hora altro nò parlerò .Fofciacaminado per la Ci'
pagna uerfo il Mare appare la Città di Bitcto : Et più auanti, nò perd molto di^

fcorto.fi fcopre Medogno honoreuole Calvello fignoreggiato dalla Signora Do
na Sforza Regina di Polonia. Oue ne la Ghiefa di S. Domenico fi uedeuna Cap
pella di pietra non meno ben lau orata, & fatte l'arteficiofe ftgure.da Ludouico
Fiorentino eccellente fcoltorc,quato quell'altri nella Chiefa di Monopoli, del'

le quali iui fcriire,Sono tutti i paefi uicini pieni d'Oliui.Viti, Amadoli,AraciJLi

moni,& d'altjeri fruttifferifche in uero ella e diletteuol cofa da uedere) da i qua

li ne cauano gra guadagno gli habitatori de'l pacfe. Poco lontano da Medogno
fi fcopre Palo Cartello,& alquato piuauati la Città di Bitonto,dBotonte,taTine

te nominata da i Cittadini (come dice Razzano) udendola interpretare, Bonu
totum, cioè Bon tutto, poncdo auanti la lettera.n.che fi dcue mettere nella fecó

da filaba.per maggior cófonantia. Ella e molto nobile & ricca Città piena di pò
polo. Il cui paefe^duce ogni cofa necelTaria & anche diletteuole per li mortali,

mafsimaméte perla grad'abódanza di Grano.Vmo, Oglio,Amàdole,Aranci co

altri buoni & faponti frutti.Già fu Marchefe di efla Giulio della nobile llirpe d*

Acqua Viua.huomo tato de i beni dell'animo.quato del corpo ornato . Il quale

longo tempo manegid l'armi (eflendo però Capitano di militia)molto lodeuol

méte : Et per tato fu molto amato da Ferrado di Ragona primo , Re di Napoli,

Fece conofccre Betonte per tutta Italia,Antonio de i Frati minori eloqucte Pre

dicatore.colla fua dottrina,& pariméte Mariano dell'ordine de i Predicatori di'

moftrado à i dotti quato ualeiTo nelle difputationi.Fiorirono quelli huomini il

lullri nell'età de i nolìri Padri. Q^iinui al Mare Adriatico,d uero GionioCfecódo

Tolemeo} anouerafi fette miglia, Et trafcorrcdo per la Capagna fette miglia fco

prefi Terlitio bello , & ricco Cartello , & quindi à tre miglia la Città di Riuo
(d fia Rubo.come uogliono alcuni; & paflate 4,Q_uarata,ò uero Corato, fecòdo

altri :Egliè querto Catìello circòd.ito da belli & uaghi Giardini.cò gradi fclue di

Oliui,& di Amadole,& pofieduto da'l Marchefe di Acquino. Qumdi à (ette mi
glia,& dalla Marina otto difcorto.apparc la Città di Andri ornata della dignità

bucale , Aliai tempo hi foggietta all'lllurtre famiglia de i Baici : L'ultimo delli

quali fu Pirrho Principe di Altamura,huoirio di gra cófeglio,di gra prodeza,&

di grad'animo,^ cui nell'heredità fuccelTe la Signora Ifabeila fua hgliola,poi có^

forte di Federico di Ragona.Re di Napoli,Il quale conofcédo nò poterfi mante
ner nel Regno cótra Ludouico duodecimo Re di Fracia,pafsd,à lui per cóporre

fatti fuoi.Et iui in Francia fé ne mori nella Città di Torfe.lafciando fuori del Re^

f;no
tre figliuoli mafchi,& due femine,colla fconfolata & uiduata moglie.La qua

e dopo molti affini & tribulationi.priua d'ogn'huma fofsidio.riducédofi a Fer^

rara fu humanifsimaméte riceuta da Alfonfo da Erte Duca,& molto benignamé
te trattata colli due figliuoli mafchi,& le due figliole femine.eflendo il terzo paf

fato in Spagna,Duca di Calauria dctto,Qu,iui in Ferrara querta Illurtrifs. Regina
, \ : ' religiolamentc



A Dulia Peucetia Meditcranea. 220

feligiofamctc uiucdo,& co gran paticntia fopportado li trauagli del Mòdo, nc'l

fantif?. giorno dcH'Afcenllone de'l S. N. Cicfu Chriilo.deirAnno r^^^. duionfsiv

mamcce Ci parci di qlla mortai uita.lafciado dopo fc il Duca di Calabria antidct'

to.in Spagna,& le fcófolate figliole priuc d'ogn'huma rufsidiOvQu^iui ad Andri
fi fanno bellifsimi Vali di Terra cotta, quali lono in gran riputat!oneanprc!lb J ,, j . „ -

•

I II I II ^ ! A I
,-'^

t ,- - \ Vede de Ivan
uicini popoli.perlaioro bellezza, Sono gli Andrcli molto trangatia mercatan

j, (ffj.^ r^it!

tare,onde ne riportano aliai guadagni :Nó meno fi cauanoboni & faporici frut adAndn.
ti,Oglio,Amadole,Vino, ik Araci.da'l pacfe di qllo Cartello,che de gli altri kio--

ghi uicini . Anche quiui da ogni lato apparono belli & uaglii Giardini pieni di

ottimi frutti. Pafsado poi uerfo i Mòti òc falcdo lugo il fiume Lofanto u miglia

fcorgefi fopraun picciolo colle da'l detto fiume tre miglia difcofto Canufio,ma CMinudo,

nò qllo,di cui auati ho fcritto.quarera ne tcpi della guerra fatta tra i Romani &
Annibale,cóciofufie cofa che qllo era nella pianura(come dimofirai)& qi^o è fo

pra il colle,oue nò li uede alcù uelliggio d'atiquità, Annoucrafi quindi à LaucL
io fopra nominato, 9 miglia, Pia oltra caminado tre miglia,uedcfi il huniC Lo^
fanto da Plinio Aufidus nominato,quado dice nel decimo Capo dc'l Terzo Lu LoM^"^""»

bro.Auhdus exHirpinis mótibus Cànufiu pcrfluens, & fimilmctc eglie..clima

dato da Strabone.da Póponio Mela,& da tutti gli atichi Scrittori : Efce qfto ftu

me da una picciola fontana,de'l Mòte Apcnino ne gli Hirpini , nò molto difco^

(io da'l Caiiello Mofco,Et quindi a limigliàza d'un rufceletto fccde tato picciolo ;^pr.Q ca/icU

cl'acqua,chene'l tcpo dell'erta à pena fi conofceil fuocorfo per rrctamigluCche

per tato rpatiofccnde)Vero e che nel tcpode'luerno, talmente eghèaccrefciu^

to da altri fiumi & torrenti, che ui entrano,& altrcfi per le piogoie,che fouentc

ufccdo fuori del cófucto letto,pafla ne larghi capi di Puglia, & talméte fi allarga

& inunda il paefe.chc'l pare un largo,liago,& alto Mare,cominciado dall'antico

Canufio(ch'era polio nella larga piànura(come di(re)appreflb detto fiume) 6: fcc

dendo per molto fpatio,Partiire qllo fiume la Puglia Peucetia dalla Daunia.fccó

do che diflTi primieramcte fcorrendo per il territorio de i Lacedemoni,poi per

il Me!phitano,& per il Lauellano.Et quindi partendofi aliai fi piega , & ri'jolgc

perlaCapagnauicinaàMineruino, & poi daCanufio , & di qui partcdc-.i palfa

per il territorio di Barletta , & al fine sbocca ne'l mare apprefib Barletta tre mi^

glia.oue e un Potè di pietra (come e detto da'l Mare difcofto un miglio. Quello r/a^^j-j^,

fiume fra tutti gli altri fiumùfolamente partifle il Monte Appcnino , come fcri^

uè Plutarco nella ulta d'Annibale) dal quale efce fecòdo e dimotìraro : Ne fa me
moria di elio fiume, Verg.nell'undecimo Lib. cofi. AmnÌ9 & Adriacas retro fu

git,Aufidus undas , Il che dichiarado Seruio dice efTere l'Auftdo fiume dì Puglia

che mette capo ne'i mare Adriatico.Et etiadio talméte lo nomina Strabonc.fog

giongédo che fi annouerano da la foce di eflb,infino à Barri, 400 tladii, o fiano

jo miglia. Ne parla di qilo fiume anche Liuio nel XXII. Lib. & Sillio Italico nel

Ottauo Lib. dicédo Fudo<^ uno mugiuit anhclas Aufidus , Tolemeo di^

motlra che'l nafce ne Mòti degli Hirpini,come dilTe : Hauendo
defcricto quella Regione al meglio ho potuto , ma non

come harei uoiuto , per non ritrouarfe le uie

maeftre ordinate , fopra le quali fi pud

continuare il uiaggio ,
paffero

alla defcrittionc della

Puglia pia'

na.
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R A domandata quefta Regionefdella quale hora intendo

fcriuerejdagli antichi , Apulia Daunia , & hora Pugha Pia-

na.La fu cofi adunque anticamente noniinata.da Apulo an

tichisfimo Re di quefti luoghi,che quiui uenne ad habitat

re di molto tempo innanzfla guerra di Troia/econdo che

jiella precedente Regione diniortrai.Pofcia la fu cognomi-
nata Daunia da Daunio Re.fuocero di Diomcdc(come feri

ucPlinio)qual paffy in quefto pacfe dalTllirico per lafcdi'

tionc fatta contra lui da'l Tuo popolo.ColTui parti' eflb paefe fra le , & Diomede
(come uuole Feito^auenga che Solino dica che acquilìaire tal nome da Clcolalo

figliuolo di Monoio,Pur io mi accoflarei alla prima opinione.Ella è talmente no
minata Daunia.da Catone.Strabone, Plinio,Pomponio Mela , Se daTolemeo,&
hora,Puglia Piana,dal!i larghi Campi,& piani che quiui maggiormente fi ritro'

uano che nella Pugha Peuccctia d (la Terra di Barri,liqualiìono molto fertili,&

produceuoli di Frumento & d'altre biade. Auenga che fiano itati dimollratii

termini nella precedente Regione.di quello paefe,pur altrefi quiui li rimembra
Termìnidi Fu ro.Comincia quella Puglia Piana al Fiume Lofante,oue finilfe Terra di Barri, &
^ìupHnA- trafcorre al fiume Fortoro per lungo.abbracciando in larghezza ciò' che fé ritro

uà fra il monte Apenino,o fiano gli Flirpini & Sanniti,(3i ì^l mare Adriatico.o' fia

Gionio.in tal guifa.DaH'oriente hauera Terra di Barri , co'l Fiume Lofantc.da'l

mezo giornoì'Apennino cogli Hirpini &: Sanniti, dall'occidente i Frentani , &
Carraceni.hora nominati Abbruzzo co'l fiume Fortoro,& da'l fettétrionc il ma
re Adriatico d (la Gionio.Di quelli Puglicfi fouente ne ragiona Liuio, & maflì>"

inamente nell'ottauo libro.narrando come elTendo Confoli.C . Sulpitio &. Q^
Emilio,dopo la ribellione de i Sanniti.fi fece nuoua guerra in Puglia. Il cui paefc

fii fachcggiato.Et ne'l nono fcriue che Publio Confole sforzo\i popoli di PugWa
a pigliar i patti da lui.Et più in giù etiandio ne paria di quelti popoli.Et ne'l deci

mo defcriuc la feditione.quale fecero i ferui & pallori di Puglia, ellendo Gouer
natorc di quella.L.Pofthumo Pretore.Liquali trafcorrendo per quella rubbaua>-

no & iacchcggiauano ogni cofu.de i luoghi uicini . Pofcia foggionge il calligo à

loro da'l ancidetto Pretore dato.onde ne furono' condennati da lui fette milia,

&grauemcnte puniti.eflendonc molti degli altri fuggiti .Altroui anche detto

Liuio rimembra i Pugliefi che lafcio per maggior breuità.Etiandio Cornelio Ta
cito ne fa memoria di detti popoli ne'l terzo libro deH'hirtorie.Et Sillio Italico,

nell'undecimo Jibro(defcriucndoIe cofeoccorfe dopo larouina dell'clfercito

Romano a CÌae;dunoiìra come i Pugliefi fc dierono ad Annibale cofi.mox Ap^
pulu$



Apulia Daunia Apucllittus Man m
puljs annis . &'c.SimiIinentc ne parlano di esfi molti altri fcrittori . Par ì me di

dir una parola qui,auanti ch'io entra alla particolare dcfcnttione.di Tofcmco,
Par che'l uogiia tlfcr Canuiìo in quella Puglia Daunia , haiicndolo io dtllritto

ncilaPe'JccctiaJicoineamcparche deueeiTer iui.effcndo di la da! hume Lo-
fante.Benchc turco ilpnefe quale di la da'] detto fiume apertiene alla detta Pu^
glia Peuccctia.comce dimollTato.Etiadio auertira il giuditiofo lettore ladifcri»

cionc fatta da Strabene di quelli luoghi,& fé ben conlìdcrara , le parer.rche dct

to Strabone non hr.uelTe ueduto quello paefe parlandone molto afciutnmcnte à

parangone de molti altri pacfi d'italia.ouc egli fu , come da la fua dcfcrittione (i

può' conofccrc,Egiié ben uero che pur dimollra alcune cofe rare circa il Monte
Garganoccomcfcdiràjpcrauentura potrebbe ciTer , ch'eflendoli pur uenuto,
che in quelli tempi ui fofltro llatc poche cofe degne da defcriuerc . Sia come (ì

uogiia.Io darò' principio alla nollra defcrittione,& la leguiterò ai meglio che pò
'"

tro,i!icommciando alli luoghi appreflb il lito da'l marc.fecondo la mia confue^

tudine.auenga pero' che pochi luoghi degni da farne memoria quiui fi ritroua^

no.Paflato adunque di qui da'l fiume Lorante.appare il luogo ou'era l'antica Sa .
. ,

lapia,da Lofante uenti miglia difcollo.La quale era apprelTo il lito. Talmente el ^'*t''*
^'^^*'

iaèadimandatadaStrabone,& da Plinio.ma da Tolomeo & da Appiano Alef-

fandrino ne'l primo libro dell'hilloric Salpia.laqualc fu fatta da Diomede,lecon Diomtde,

do Varronc.Cma fecódo altri)da Elphia Rhodiano.La fece molto nominare An T^tphu.

iiibale per una fua amata che quiui hauca , cofi dice Plinio , Ne parla in allailuo-'

ghi di quella Città Liuio . Tra i quali è ne'l uentefimo lello libro , dimollran-'^

do che Blatio la diede a Marcello.Et parimente ne fa memoria d'ella ne'l trente^

{Imo fello & trentcfimo fettimo,& anche altroui.ElTcndo quiui molto malaga

gradeuolc ariar& perciò' ogn'anno infcrmandofi i Cittadini } fupplico' al Sena

t'oRomano.M.Hoililiano di poter trafportare la Città quattro miglia da'Ima^

redifcoilo,accio potefleropiu fanamentcuiuerei Cittadini.Et cofiui fu conce^ ' '••««V'S

duto,& fu abandonato queflo luogo,& edificata ne meditcrrani la Città ch'ho^

ra il uede,nominataSalpe.Era l'antica Salapia un luogo da mercato,oue fi rauna^ Sctlpe Cittì.

uano gli Argiripini.pcr loro traffichi,come dice Strabone.Vedefi poi il Lago di Lago dt Knìo

Andoria nominato da Plinio ne'l centefimo fello capo de'l fecondo libro Man^ >""-

durium,&da'l Boccaccio ne'l libro de i Laghi,Andurium,da'l Callcllo lun'iiicino

chiamato Andurio.Scriue Plinio efler quello un bello,& fufficientc Lago qual ^^^'^^ Crf/E.

fcmpre e pieno di acqua.talmcnte ch'è uguale al pian de la terra , che e' intorno,

auenga che non ui entrono acque ne {ìmilmcnte efcono,nondimeno pero' fem-

precdi unamedcfìmagrandezza.None molto da'llitodifcollo. Caminadopiiì .^ r-

auanti fé ritroua il fiume Candilare talmente dagli habitatori nominato.Al mio ^

parere.cglie quello fiume co'l Lago antidetto.quelli nominati da Strabene, qua •

do dice.che fra Salapia & Siponte uedefi la foce d'un gran Lago con un fiume af

fai fufFiciente da nauigare.Per i quali.molto agiatamcte lì porrauano li frutti de

1 luoghi conturni à Sipontc,& malTimamente il grano . Qu^indi a Manfredonia

annoueranll otto miglia.Ne'l qual fpatio,non fi uide alcun edificio , ne etiandio

alcun ueiliggio di esfi.eccetto alcune Cafuzzc & Capane da pcfchatori & de Co
tadini.Seguitando poi il lito ritrouafi la Città di MANFREDONIA pofla Mdnfrcionk

fopra la (alTofa ruppe de'l Golfo de'l mare de'l Monte Gargano , che rifguarda al Cj«<ì.

Settentrionc.Fu' edificata quefta Città da Manfredi Re, figliuolo di Federico (e^ MtnfrcdiRe.

corido Imperadore nell'anno mille ducente da che prefe la nollra fragil carne il

figliuoldi DÌ0.& la' nomino' da'l fuo nome Manfredonia, che alianti era detta

O Hi
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Porto di Capitaniata.fecódo Pandolfo CoHenuccio nc'l quarto libro dell'hiflo'

rie dc'l Regno.Et iafece detto Manfredo efiendo rouinato Siponte,& fu trasfe^

rito il feg^io Archicpifcopalc quiui da Sipontc.auéga ch'I fi nomina effo arciuef

couo Sipòntino.Ella t affai,Ciuile,& di popolo ben piena.Apprcffo al lito fi ue^

de unafortiffima Rocca.Ia quale oli anni paffati.effendo ucnuto in quefti luoghi

Odetto di Lautrecho Capitano di Francefco primo Re di Francia per racquilìa

re il Regno,con gran numero di Soldati,& hauendo acquillato molti luoghi di

Puglia.non puote mai pero hauer quella Rocca,& meno la Citta.anzi Tempre co

lìantiffimamcnte fi mantenero nella fede di Carlo quinto Impcradorc.Fuori la

Città al lito fi uede un artificiofo Molo per ficurezza delle naui.chc quiui uengo

no colle mercantic.Q£Ìui fi ucggiono alquanti fcaglioni di pietra per fcenderc

da'l Molo alle naui.In uno de i quali.fono formatele forme de i piedi della figno

Iftttlajjhrz'i- raBuonagiafìglioladiGioua Galeazzo Sforza duca di Melano & de ifabella di

Ragona Tua conforte Duchcfa di BarriCoue fé fermo' doucdo fcendere alle naui

per palfare il mare Adriatico^: andare in Polonia per conforte di Sigifmondo

Re)per chiedere perdono & buona liccntia con lagrime alla fua madre.Et olx

•*>:• tra ledetteforme,cofiéfcrittone'l fafso.Qn,i fé ferme) la Reina di Polonia,

quado chiefe uenià di licétia a Madama Ifabella fua madre duchef^a di Melano

&di Darri.Furono alcuni,chi difsero fufse edificata quefta Citta\ouc eraApene

lle.Ma inuero afsai di lunga s'inganano coiìoro, imperoche eghe^ dipinto da
Tolomeo Apenellc ( come dimollrcrdjdi la' da Sipontc,feconao la fua mifura

& non di quà.Et non gli ballando quelVerrore,dipoi entrino in un maggior
(non ricordandofi hauer detto che quiui fufse Apencile)dicendo piu'auanti

ui fofse Vibarno citato daTolemeo c'^pofto ne mediterrani de i Pugliefi Datr

nii.imperochc Manfredonia ella e apprcfso il lito de'l mare.Seguitando pur

il lito da un miglio.appare fopra la fafsofa ruppc,alle radici de'l Monte Garga^

Sipontt Città. nolarouinataCittàdi Siponte.nominata Sipuntum da Plinio,Strabonc,Pom'

ponio Mela & da Tolemeo.mai Greci Scpiuntcmlo adiinandano d uero Sy^

pio , come dice Mela ,& Sillio Italico nell'ottano libro lo dice Sipum ,& litto

ra Sipus.Talmente fu adimandato da i Greci Sepiunté per li pefci fepii getati

alia riuade'l lito dall'onde marine.che iui fi ueggiono in grand'abondanza.co-

me etiandio infine al prcfente appareno.La fu anche nominata,Sipa,la quale (vi

edificata da Diomcde(come uuole Strabonejdifcofìo da Salapia cento cinqua

talìadii,cioè circa uentimiglia.Hora giace rouinata ma purfi uedeno tali uc

lìigi d'edifici.che facilmente fi può' dare fententia , che fofsc nobile & magni

fica CittaWi fi uede altrefi la Chiefa Maggiore,quafi tutta in piedi.oue era lia^

lodato principio ad una fontuofaCapella di pietre quadrate, che poi rimafc'

Tontdttit 4px cofi.Apprcffo il lito(fotto pero' gli edifici sfalTati)ui è una bella Fontana di chia

preffo dtnxrt.
«"^ acque, che abondStemcte trafcorreno alla marina.Et quella fontana foccor

reuaalli bifogni dellaCittà.Molteuoltenefa mentione Liuiodi quefta Città*

tra loquali e' nell'ottauo libro,& ne'l trétcfimo nono,oue ferine che Spurio Po
flhumio Confole fece intendere al Scnato.conie caminando intorno à ciafcun

lito dc'l mare dell'Italia,hauea ritrouato abandonate due Colonic,cioc Sipontc

lungo il lito de'l mare fupero,& Buffento appreffo il mare . Infero'. La onde il

Senato creo tre huomini che conduceflcro à quelli luoghi habitatori , cioe'.L,

Scribonio Libo.M. Titio Gn.Bebio.Pamphilo.Et nel trentcfimo quarto hauea

CohnU dt i dimortrato come la fuffe dedotta Colonia'da l' tre huomini cioè' da.D .Giunio

jKoMirti. Bruto.M.Bebio Pamphilo,&.M.Heluio,& che fu partito il paefe,chc già era dt
l'Arpini,
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l'Arpini.la fu molto felice dsa Città infino alli tempi de i Sarrac)ni,chc foggio
garono tutta Puglia.Et ui habitarcno infino alli tempi di Carlo Magno, onde
nefuronopoifcacciati.Maauanti che fé partifserodi quelli luoghi ^pnmafac
cheggiarono quella Citta\& uccifcro tutto il popolo,& cofi la lafciarono aba^

donata,& portarono co loro tutte le richezze di cfla nell' Africa . Cofi dicono
alcuni defcriucndo la rouina di quella,Ma altri fcriuono che talméte ella fu gua
fta dalle Ciuilifattioni, che intrauenero fra i Citadini ,& altri narrano cITerdi'

uenuta quella à tanta calamita' peri grandi terremoti. Forfè che fonoconcor'
fé tutte tre quelle cofe a condurla à tanta rouina.come bora fi ritroua.Fu Arci'
uefcouo di qufta Citta ne noilri giorni Nicolo* Perrotho da faflb fcrato.huomo mcolo ?tro*
beninteligente non folaméte di lettere latine maaltrefi Grece.comedimolìra tfjo.

no l'opere da lui lafciate.ParimentchoraéArciuefcouo di efla Gioua Maria di CioiMmarUii
Monte.meriteuolmentc Cardinale della Romana Chiefa.huomo di Angolare monte Cardin,

prudentia, & di buone lettere ornato Più auanti padando pur lungo il lito.ue

defi il luogo.oue era Apenelle totalmente rou in ata.de'l quale altra memoria hpentftt,

non ritrouoecceto quella fatta da Tolomeo.Pofcia ritrouafi Monte Gargano
EtperclTer una curiofadefcrittione quella di detto Monte.ame pare di nar^ ^onte Gorge

rada tutta dì mano in mano.non feruando l'ordine cominci aro di feguitarc il
"***

Iito,perche tercbbe cofa difficile di redurla à tal ordine.

Difcrittione del Monte di .S.Angelo
[VESTO Monte cofi é dimandato Gargano da gli antichi ferita viZte ilSM
tori.trai quali éStrabone.Plinio.Pompotiio Mela, Vergilio nell' o^o^

undecimo libro.quando dice.

Vidor Gargani condcbat lapygii. Et Lucano, ne'l .y.

1Apulus Adriaca? exit Garganus in undas.

Et Horatio ne'l fecondo de i Carmini.dicc Querceta Gargani Iaborent,& Sillio

Italico nell'ottano libro & in molti altri luoghi,& Liuio, & Tolcmco con altri

affai fcrittori,& parimente Faccio degli VbcVti nc'J apo primo d^'ì terzo libro

Dittamondo quando dice.

Simil modo quando ci fu'noto

Monte Gargano, la doue fante Agnolo
In fin a' lui non mi parui ire in uoto

Con quel iftudio che fa la tela il ragnalo

Ci lludiauamo per quel camin alpefiro

E paffeggiauamo hor quello hor quel rigagnolo.

Aaanti che più oltre io entri alla difcrittione di quello monte.mi par far inten-

dere alli lettori , come e* llata fetta memoria di cffo monte da quegli auttori

antichi innanzi che mai.S.Michelc Archangelo fi dimollraffe quiui.come narra

no l'hiilorie.La onde chiaramétc fi uede eUer fauola quella che C\ legge nell'Ape
^if^u^^j

paritione di.s.Michele.chc'l detto mote acquiftaffc il nome da Gargano huomo
ricco,qual hauea grand'armenti d'animali , & che uolendo percotcr' il bue da
lui fuggito.foffc ferito dalla facta da lui drizzata a' quello, imperoche di molti
cintinara d'anni eglie' ricordato effo Monte Gargano da gli antichi fcrittori.aua

ti foffe detta apparitione.di.S.Michele.Lafciando quella ragione.entrerd alla di ntfcritwt iil
fcrittióc di effo Móte.Eglie* quefto Mòte Gargano molt'alto, & eui faticofa uia monte G4rg4
da poterli falire.Ne'l quale fono alquante piaccuoli felue,benche in più' luoghi no.
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rupriuod'alberi.noniiimcnouifiraccoglionomolte fpetic dirmeuoli lierbe

per Je infermità. Da'J lato clie nfguarda il marc(come cnadio dimoil;ra Strabo'

ne^fe iikndc un braccio di monit ucrfo l'oriencejango trecento itadii , d luno

da quaranta nii^lia.Nafce quell'alto Monte dali'Apennino, dalie cui radici elee

una fclucna molto aita.due miglia larga.òi uente lunga.La quale palfata, coniin^

da il monte alzarli a poco à poco,& coli facendo efce molto alto, grande, Ò»: lar

go ben pero fruttiffero.Entra poi tanto ne la marina,che circódano le radici d'ef

loCchellnifconoallapianurajdaducento miglia, auenga che Plinio dica cento

trenta quatcro.ììglie in molti luoghi precipitolb da'l lato che rifguarda al mare,

oue manda fuori quel braccio auanti defcrirto fecondo il ripono di Strabone,

Fenfd Diomede di far una folla per fpartirc eflb braccio dal rello del montc.ac

cip' ch'entrandoui l'acque marine.ne rifultalfe un'ifola.ma non puote cflcquir'il

KtqMnti Ughi fuo diiregncciTendo sforzato a ritornare alla patri a,oue (1 mori.Sono in quello

higodi var^ Monte alquanti luoghi da defcriucre.Et prima ucggionfi alquanti Laohi da pcf-

ratio, chare.Tra i quali eui il Lago di Varrano che gira intorno trenta miglia, oue (o^

Caprino Ujt. ^q alquante Calìella.cioè Caprino,Cognato,lfcitell3,& ne la faccia de'l antìdetto
CogmtOy ifci^ braccio di monte.Ia Città di Belila coli da'l uolgo nominata in ucce di Vefta.im
*'^^'

1
perochequiui ne tempi antichi era il tempio dedicato a Velia C fecondo il RaZ'

Bfjha Otti
zano)Quindi a dieci miglia ucdcfe Velìizzc Calvello,& padata tutta la piegatu^

veliicectji.
^^ j. j^jj.Q i3raccio,la Città di Rode ,

qual nomina Strabene Vreum(ch'cra pic^
**'

ciola ne Tuoi tempi)& Pomponio Mela.Vris , ma credo fia corrotto il libro , 3c

uoglia dirc.Vryas.Ét Plinio nomina i Cittadini di efla,Irini,Ma il dotto Barbaro

nele Coi rettioniPlmiane dice ch'eguafto il libro di Plinio, &che'luuol dire,

Hyryni.adduccdo inteftimonioTolcmeo,Eul1ithio,& Hcrodoto.che dicono

foiTe Hvria una Colonia de la Giapigia.Vero e che Tolemeo accordadofi cóDio

nifioAfro.la nomina Hyriu,^ nò Hyria,come dice il Barbaro.Secódo pero alcu

• ni la Te douerebbe non:iinare da'l uolgo Rorc &. non Rodcperche quiui fcende

da'l ciclo tanta temperata ruggiada , che fa produre i campi cogli alberi, buo

ni & faooriti frutti . Da quella Città fé parti' AlelTandro Papa terzo con tredeci

Caliere' datile da Guilielmo Normano per uarcare a V'inegia à pacificarfi con Fé
Temine del

jgpj,Q RarbaroiTa Imperadore.come narra Biondo nell'hiìlorie. Termina à quc
fino Giorno. ^^ p,oinótorio il Seno Gionio,& comincia i'Adriatico.fecondo TolemeoCauc'
Go.foP.imu

^^ ^j^^ _^j^^. ji^jj^Q j^jj.Q cqI^q Gionio finire à Brindcfc.fecondo ch'é detto du
"*

ìbpia)DiircgnaHirio Tolemeo nel Golfo Adriacico.oue egli comencia.Par che

quello Monte Gargano con alcuni altri luoghiuicini , fi deueno nominare Ciap

CixppigiA. pig^ia.di quale opinione par foffe Vcrgilio'quando dilfe Viftor Gargani códe^

batìapyggis arccs.ficomc dichiara Serìiio.diccndo eflcr la Giapiggia parte di Pu

glia,ouc e'il Monte Garguno,Pcr hora altro non diro' di quella iVpiggia , impe-

roche riferuo piu'in gnl a fauclarne. Seguitando il camino lungo il lito de'l

mare.ntrouanfi alcuni luoghi di poco à fare, & per tanto li lafcicro' fenza altra

' ' menCione. Di rifcontro a quelli luoghi , ucdeli ne'l marcSanta Maria di Tremi
ifoUdi.s.Ma^ te già dette l'ifolc di Diomede ,delle""quali ne la defcrittione dell'Ifole attinenti

mitTìcmte
all'Atalia „e parlerò.Più auanti pur feguitando il lito , ritrouafi la foce de'l fiume

Fitcrno(horaFortoro}apprefi"o il Lago di Lcfma.come fi dimollrcripiu auanti.

Haucndo dcfcritti i luoghi litorali polli alle radici de'l monte GarganoChorn di

Cdlldo di.S.
S-Angclo nominato)palTero' alla defcrittione de i luoghi polli fraqucllo.Ritro

Aneli .
'

' "^^ primieramente in cima di detto moine il Catlello di.S.Angelo talmente no
^
"

minato dalla diuotiirimafpcluncaconfacrataall'Arcapgelo.S.Michelc, de la qua/

k
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le predo ne parlerd.Giace adunque quello Calvello fopra il mótc,& fopra l'alta

mppe.che nfguarda al mare oue e fabricaca Mafredonia Tei miglia diTcollo.EpJiè

ben habitatcck e force luogo,ouc lugo tempo dimorarono i'Sarradni,i difpet^

to di Chrilliani , per eller il luogo forte di natura,& abondcuolc de le coie ne^

celiane per il lor uiuere,che cauauano de quelli luoghi dei mòte. Infìno ad hog
gi di fi uedeno le Tcpolcurc nc'l falTo cauate.fecódo ii loro makiagi riti ckprofane

cerimonie.Vi fi raccogliono le cofc per il uiuere de mortali,& fra l'altre, buo
^"

ni uini,uermeoli.(Tuiui fi ucdeladiuotilsimaSpelunca & facrato Tempio de „ , ,..

dicatoa.S.Michele Arcangelo, la quale fu ritrouataCmanifelìandola il. S.Ange a */
'

'

lo)nciranno della gracia.cmtiiucento otantafci agli otto di Maggio efvendo

Pontefice Romano Gclafio. ci IinperadoreZenonc,& Arciucfcouodi Sipon--

te Lorczo.per efler rtato ferito il Icruo di Gargano dalla propria faeta, clVhauca

tirata al bue de'l padrone,ch'era auanti la foce di detta fpelunca.Io ritrouo gran

difFerentia dell'anno che tu ntrouata quella fpeiunca.conciofia colli che Giaco

mo Philippo Pelanegra dica che hi ne'l cinquecento trenta fei da che il figliuolo

ài Dio s'incarno' tenendo il fcggio di Pietro Gchl]o,i^c l'Impero Zenone,«3f Si^

gisberto dimollra che fu quclta cofa l'anno fecondo di Gclafio primo , Si il de^

cimo fettimo di Zenone.dall'auenimento di Chrillo quattrocento nouata due

onde ritrouo che ui ferebbe dif?erentia di quaranta quattro anni fra quelli dui.

Imperoche il Pellanegra ui darebbe, quaranta quattro anni più' che Sigisberto

Et perciò credo che'ltia in errore,perchene'l.y 3 ó.era Papa Giouanni fecondo,

&:ImperadoreGiurtiniano primo .Talmente^ difpolla ella Spelunca, come
ferule Giacome Philippe Pclanegra Troiano,inun fiio libraccuiolo ,che mi

fu dato dalliVeneradi Sacerdoti quali feruono a quello luogo,ellcndoui io an

. dato ne'l.i 5^ 2 y.E' un luogo,nó da luimano artificio & ingegno, ma da ella natu

ra Angelica canato apolta dctro un uiuofafso neirancidecto Mòte, oue fé co

jnétia ad entrare da cima p una porta di marmo grandifsima, dai fignori dc'J

Regno fabricata,polta al mczo giorno. Et in qlla fé dtfccde continoamenteg
cinquanta cinque gradi uerfo il fettentrionc . Et fé le fpcfse fencllre, con arte

fatte,ae'l roto fafso.non illuminafscro le marmoree r.hale,iui non fé potria gi

re commodamentefenza lume artifiiciale.Ne'l fine deli quali.fe ritrouaun Ci

miterio in piano fcoperto.oue fono molte Capclle & fepolture .Fra quello,

auanti che fé entri nela fanta Grorra,à man iinellra,fcneucde una bella coli'

infegne de i Puderichi Gentilhuomini Napolitani , anticamente fignori de'l

luogo.Aprefso quella Capella , per un'altra Porta lauorata di arteficiofo mc'
ta!o,s'entra ne la fanta fpelonca.Ne auanti che'l fole efca dell'onde dc'ì l'otto^

pollo mare Adriatico,& che copra le fpalle de'l monte, iui e lecito à perfona

entrare.Quello ufcio guarda all'occafo . A man delira feuede la marauigliofa

Grotta,ca(a de'l fantillimo Archangclo Michele dif^efa uerfo l'oriente , tutta di

un pezzo,& uiua pietra.fempre puro humore dillillante.Horrida, balla & ofcu^

ra.CJredo non ad altro fine & ornamento fatta che per lafalute dell'anime no^

ftrc.Ne'l mezo trouafi un picciolo Choro,oue fi faglie* per quattro gradi.Ma co

me te auicinarai al facro altare dell'Angelo poco più' in alto , & eleuato,o' uogli

o* no\fei coflretto di uenerare detto luogo.lui fé uede il pargoletto altare con^

fecrato dal fanto Angelo uellito d'un'altro fopraltare manualmente fatto , ouc

fé celebra la più parte le quottidianemefle.Ne quello luogoe aperto a tutte le Alt^edis.M.i

perfone.Indi nonpocodifcoHo ,èunfontc picciolo di diuinlicquorcfcmpre chele.

fcaturiencc.chc gli huoinini de la Citta ufano quafi in tutte leinfirmita'perfa^



Due kkttrU

Zofchttto.

KifgiuriJ.

S. Gioudnni

Kitondo.

Ville proutfio

ne.

S. Wito SafteL

Cajicllo-

S. pLlicMiro

Cajicllo.

Vrccim Citjtcl

Viderico II.

Kifgi*<irda.

Torre miggio

Cctficllo.

S.Seuero Cttjl.

Pu2iia Pian a IVionte :S* Ang.O o
nifsima medicina. Da mS finertra , fono più altri Altari.OpelIe & altri luoghi Ce

creti da dir mcfla. E trali'altrc ui fono dui altri Altari,che furono fatti dal Santo

Ano;elo. Vi fono ancho quelli luoghi di fopra da orare,non fatti à polia.ma prO'

dutti da la natura in elfo fallo,per inuitar li imortali a contcmplatione e penitcn

tia.Il fuolc de la fpelunca è di bi.ico e di roffb marino dipinto.Dalla parte di forc

cioè difoura della Grotta , e un uerde & folto bofchctto,d'altifjimi alberi couer

to.carco.c^ uertito. Sopra i rami,dc li quali pende j^randiC^imaquatita di pietre

d'ogni forte.che fu per il monte alcuni peregrini portano in collo per loro noti

& diuotioni : Et iui poi l'appiccano colle fue orationi,ElIo e certaméte cofa ma'

rauigliofa a ucder quello bofchetto.conciofia cofa che per molto fpatio di que^

rto Monte,non fi uede alcun albero. La onde par più torto miracolo,che cofa na

turale à uedcre tanti alberi,& tato grofsi ne'l uiuo falTo radicati,Fummi narrato

(effendo quiui) che ne tempi di Carlo ottano Re di Fracia,qual foggiogd il Rea
me.nel 1494. fu tagliato uno di detti alberi da un Francefe , Il che fatto diurna^

mente ne rimafe morto : Etiandio nella detta fpeloncauidi una bella Croce di

chiaro chriilallo , lunga circa un palmo e mezo, quale fecondo quelli ucnerandi

Sacerdoti.fu quiui ritrouata effendo conofciuta miracolofamente la detta fpclu»

ca. Ritrouail poi ne'l mezo di quello Monte , oue è la bella pianura c5 uaghi pra

ti,il Catì-eilo di S. Ciouanni Ritondo,onde ciafcun'Anno ne'l giorno di S. Hono
frio àgli undcci di Giugno fi ragunano i uicini popoli,& hauendo benconfidc'

rato la qualità de i raccolti de'l Grano,Orzo,& d'altre biade , di commun parere

taffano il pretioà tutte leB,3de,laqual taffa, non può trappaiTare alcuno. Ne la^

ti di quello Monte ueggioniì in più luoghi i uelìiggi d'antichi edifici,che lafcie^

rò per effer abandonati. Vero è che alle radici de'l dctto,da mezo giorno appref

fo la pianura fra S. Seuero & Manfredonia , fi fcorge S. Vito affai fufficiente Ca^

ftello di cdificii,ma pero abandonato, per la mòltKudinc delle Serpi , che ui fo»

no,& di continouo laabondano. Et cio'non deue parenmpofsibile, perche an»

che Solino ne'l fcttimo capo narra foffcro rouinate molte habitationi da i Ser^

penti, (S: mafsimamente nell'antica Calauria , fé quali Serpi fono nominate Chcr
fcdri,Pur da quello lato.chc rifguarda al merig'o nel principio del Mòte antideC

to,eui Arignano Cartello,& feguitando pur le radici di quello, piegandoli pero

all'occidente.oue comincia la uia da falire fopra detto monte d'Arignano tre mi
gliadifcorto,& dal Marecinque,fifcopre S. Alicandro Cartello,& piuauanti ai^

tretanto,& due da la radice de'l detto, Prccina.affai honoreuole Cartello,& di pò
polo affai ben pieno. Qmui fi uede un magnifico Palagio fatto da Federico II. Im
peradore per tal cagione. Cacciando in qiti luoghi Fcderico.dopo molte fatiche

conquirtd un gran Cinghiale quiui,& ui fece ordinare una bella cena , oue ui fil

prefcnte cffo con tutti i fuoi baroni. Ilche fatto uolfe che in qucrto luogo a me»
moria di detta cofa fi faccffe un Cartello, & che'l fé nominaffe Apricena da'l Cin^

ghiaie, prefo & mangiato ne la cena. Ben e nero che non fauendo il uolgo la ca^

gione di tal nome,& etiandio nò faucdolo ifprimcre,lo domadaro prima Price/

na,poi,Precina,& al fine, Porcina,in uccc d'Apricena: Pofcia effendo fabricato.lo

confignd detto Fedcrico.ad alcuni Soldati uecchi,che hauca códotto feco di Sici.»

lia.per loro ripofo.Cofi ferine Razzano,Più auati camin.'ido fci miglia uerfo l'oc.»

cidente,fcoprefi Torre maggiore Cartello,quattro miglia uicino al fiume Forco
ro. Pofcia dopo altre t.ato uerfo il Merigio, uedefi S. Seuero da'l Monte di S. An
gelo.fimilmente quattro miglia lontano,Egliè quello Cartello molto ricco,nobi
le,ciailc,(3c pieno di popolo,Ec è tato opulento che nò ha inuidiaad alcun'altro

di
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di qlla Regionp/ccódo Strabonc nel fello Lib.crano ne'l Territorio Daunio (bé^

eli: dica il corrotto Libro Saunio)circa un picciolo colie adimadato Driono due
Tempii.uno delli quali apparca nella cima del detto coUicello.cófacrato a' Calcan
te.oue i'acriiicauano quelli.clii cercauano hauer rifpofta da lui.dormcndo la not^

te fopra la pelle d'un Montone negro in terra illefaj'altro Tempio era dedicato
T""/'|<'

""/f

a'Podalino,& fabricato alle radici de'l detto collicello,cento lladii.d fìano dodi ^^^^"^0 *
^dic^c

ci miglia & mezo dal mare difcoiìo. VTciua di quello Tempio un rufceletto d'ac
^^^p,^, (^,p,

quagioueuole a tutte l'infirmità de gli animali : lo credo che tali Tempi non foC-
(j^ì,„o.

fiero molto difcofti da qfti luoghi, uicini al monte di S. Angelo. Defcritto il mó
te Gargano,© di.S. Angelo colli luoghi porti alle radici di eÌTo, entrerò nella laf'

ga pianura di quella Regione.hora CAPITINATA adimandata.

Canitinata*

VCofi quefto paefe.piano di Puglia CapitinatanominatoCcome he?

ritrouato in una Cronica di Bologna.molto antica)da un Capitano

di Bafilio Imperadore.Il quale ui edificò molte Cittadi & Cartella,

tJ cominciando dalli confini del Sannio & trafcorrendo perla Cam^
pagna di querta Regione.Tra li quali luoghi,fece Troia , come poi

dimortrerd : Et per tato da'l detto Capitano,fu nominato tutto qucrto paefe, di

che uoglio parlare.Capitanata.ma da'! Volgo fiì poi detta Capitinata, che fu cir^ Capitinité.

ca Panno della gratia Mille diciotto. Partendoli adunque dalle radici de'l Monte
di S. Angelo,& da i luoghi i lui uicini,& caminando per la larga Campagna di^

ciotto miglia da S. Seuero difcorto,appare Foggia Cartello.che ha gralTo Tcrri* . .

torio & produceuole di gràd'abondanza di Frumento,di Orzo & d'altre biade,

Egliè querto paefe totalmente priuo d'alberi , & carirtiofo d'acqua: Et pcnfo che

f>er
elTo paefe dicefle Horatio efler la Puglia piena di fete.fccondo Pandolfo Col

enutio ne'l primo Libro dell'hirtorie de'l Regno, fu coi] nominata Foggia da'J
^'''Sgw Ofttl

gran numero de le fofle,che ad ufo di Granari ui fono per conferuare i Frumcti, "*

Da Foggia riuoltadofi uerfo Manfredonia dopo fei miglia pur ne la Campagna
appareno i uertiggi di Arpe edificato da DiomedcCcome uuole Trogo ne'l uen^

tefimo Libro) enendo rtato traportato dalle pericolofe onde de'l Mare a'I pro^

pinco Lito.dopo la rouina di Troia,Vero e che cfecódo Strabene) fu prima no^

minato Argyrohippium,poi Argyripa,& al fine Arpe , ch'era però rouinato ne Aj-pr zitti,

tempi di Strabone , come egli dice ne'l fello Libro. Par à me (la corroto il terto

di Strabone dicendo Ar2yrohipium,& uoglia dire fufle cofi prima detto Argof

hyppium,comc fcriue PÌinio, dicendo fofle cofi prima detto Argoshypium , &
poi Argiripa , Soggionge , altrefi Plinio , come Diomede rouind tutti i popoli

de i Monadici, & de i Dardi.quali habitauano in qrti luoghi co due loro Citta:

Ne parla anche d'Arpi.Catone.mettendolo ne Pugliefi,& parimente Liuio foué

te rimembrandolo , & mafsimamentc ne'l XXIL Libro , che Annibale,haucn.»

do rotto l'eflercito Romano al Lago trafsimeno,nc uéne qui ad Arpi.Et nel ue>

tefimo quarto fcriue che querta Citta paflaffe fotto la Signoria de j Romani : Et

Vergilio ncll'undecimo Libro,fa mentione d'amendui i primi nomi di effe cofi..^

Vidimus (ó Ciues) Diomedem.Argiua que calìra

Atqt iter emenfi càfus fuperauimus omnes
Contigimusque manum ,-qua concidit ilia tellus

Ilk Vrbem Argyripam patri» cognoraincgencis.
*

,1 .



Pu^lu^ua piana fraTerra»

Et più in gin\

9<ru4.

V idor Gargani.condcbat lapygis agris.

Qm bellum inrulcrmt ,
quicaiiHi attraxerit Arpos.

Li quali Vcrfi dicht.irando Scruio,dice che Diomede fu della Città di Ar^ofyp^-

pio da'] nome della Tua patria,Il qual nome poi corrotto per l'antiquita.fu detta

Argyrip3,& altrefi quello alterato.fu al fine chiamato Arpi , De'l quale ne parla

anclie Sillio nell'ottano Libro.

Infaullum Phrygiis Diomedis nomine campum.
'''' Dunque Arpos tendunt intrudi peftora Pceni.

Partendofi da Foggia,^ caminado dodici miglia ucrfo Toccidcnte appare fopra

iMent'citti "" picciolo Colle,pollo fopra la pianura.la Citta di Lucerla, talmente nominata

da Strabene,da Plinio,da Liuio,& da molti altri fcrittori.Eglie ben uero che par

che la iìa nominata Nuccria da Tolemo, Per auentura potrebbe efler e corrotto

il Tello & cagiata la lettera L in N. Q^iui ne tempi di Strabene uedcaiì il Tcm
Tempio 4iMì pio di Minerua.ouc erano aliai duoni antichi,& quindi fi potea giudicare ella cf

fere Hata atica Citta:Vero e che ne tépi di detto Strabene ella era rouinata,Li cut

uelligi infino ad hoggi dimollrano di quacagrandezza,edi quata poflanzaquel

ia fi fo(re,Non folamcte quiui fi fcoprono tanti uelliggi de i fontuofi edifitii fatti

da Diomedc,ma ne luoghi uicini perii quali fi può dar fententia della gradezza

di detto Diomede. La fu poi rillorata delli rottami delli rouinati edifici , & tal^

méte rimafa infino alli tempi di CoHantio II . figliuolo di Colìantino III. Impc>

radere di Collantinopoli : Il quale la rouindeflcndo Pontefice Romane Vitale

Jiano.comc fcriue Pauolo Diacono nc'l quinto Libro,& Biondo nel IX. Lib. dcl^

i'Hiilorie.Et eie' fece perche la prefe per forza.efTendoui per guarda dentro i Lo
gobardi.Onde hauendo uccife tutti gli Cittadini,lafaccheggic),& poi la brufcio".

La fiì poi rehedificata.ma non di quella grandezza di prima. Pofcia ne tempi di

Federico II. Imperadore.elTende male habitata Cprima haucndonc fcacciato tutti

i Chriftiani.eccette il Vcfcouo con dodici Chrilliani) ui pofr ad habitarc i Sara^

Cini da lui códotti dall' Affrica (come chiaramente dimoilra Biondo nel decimo

fcttimo Libro dcll'Hiilorie) Onde da loro fu poi detta Lucerla de i Saracini , Li

quali fra poco tempo diuenero tanto potcti.che non cótentandofi di quella Cit^

tà.faccheggiarono & brufciarono tutti i luoghi uicini , non ui potendo far refi'

ftentiaalcuno.elTendofauoriti da Federico antidetto.ncmico della Chiera,& da

Manfredi fuo figliuolo non meno maluaggio de'l Padre. Mancato Fedcrico.mof

fc guerra a'I Papa Manfredi.ll quale non potendofi da lui difendere, fece Re di Si

cilìa tanto di qua da'l Faro di Mefsina , quanto di la , Carlo Conte di Prouenza,

accio lo alutaffccontra quello,In quello tempo diuenero tanto arditi,& grandi

quelli Cani Saracini . che non fi ritrouaua alcun e che hauelTe ardire di fcacciarli

di Luceria,Et cofi di giorno in giorno trafcorrcndo tutti li paefi uicini , faccheg^

giau2ino,abrufciauano & rouinauano ogni cofa , etiandio conduccndo prigioni

Je pcrfone 8c facendogli far taglia crudelmente martoriandole,Scguitarono tal'

crudeli operc,infino alli giorni di Carlo II. figliuolo de'l fopradctte Carlo,llqua

cHcndo entrato nel luogo de'l Padre morto,^ deliberei di riceucrare Luceria,&

di fcacciarc d'Italia tattHi Saracini , Et hauendo rannate un potente eflcrcito lo

diede i Gionani Pipino ualorofo Capitano,& mandollo a Luceria.ll cjual ardita-

mente combattendola, al fine la pigliò per forza, 6c uccife tutti quelli cani Sara*

cini,Et perche ottóne tata uittoria ne'l l'aerato giorno dell'Afséfione della Reina

de i Cieli sépre V.Maria,cdiftcò ne'l mezo della Città un bel Tcpio dedicandolo

ftd ella Matre d'iddio.afsignadoli bone «tratc, acciò honeftamcte potcfle uiuerc

il Vcfcouo

S4ccieggÌ4t*

LucerU.

iMCtfUdti

Saracini.
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il Vefcouo colli Tuoi chierici.per fcruitio di detta Chiefa.Pofcia uolfc che la Cit

ta folTc nomata Citta di S. Maria. Vero e che tato potuto l'antica ha' cófuctudi <^ìtti ài.s.hu

ne.che più tolto ella e ftata admiadata Luceria.che di S. Maria.Quiui fece appref "'^•

fo la Citta mezo miglio.Fcderico antidetto , fopra un picciolo colle , una force

Rocca,ouc,oltra l'ordinarie guardic.uolfe che ui habitaflcro dctro ducento Imo ^^^^^ ^^'^'^^

mini colle loro moglie & figliuoli per maggiore fecurezza de'lluogo.Pareua
quella Rocca pid tolto un Cartello pieno di popolo.che una femplice' fortezza.

Eraui in quella Rocca un molto honoreuole Palagio.de'l quale infmo ad hoggi
gran parte in piedi fi uedc.ch'cra fatto delle pietre dell'antica Lucerla rouinata.

Ne rouinata gran parte di quella fortezza.ne tempi nolìri.Et per qucrto gliha^

bitatori totalmente l'hanno abbandonata.Sicome fi può' giudicare da i ueltigi,

& meze rouinatc mure degli edifici di quella, era marauigliofa fortezza,

&

molto grande,^ etiandio douea efler fimilmente il fontuofo palagio.coH'aL

te Torri,& altri grandi edifici.Vedcfi hora una bella Torrefatta molto artefi-^

dofamente di pietre quadrate,ouc cofi fi legge fcolpito in una pietra di marmo.
Anno.D.i 1 7 i.primac Lune lulii.i 4.!ndit. lìtud . opus , fecit Karolus Rex Sicilie

filius Regis Fracie.Hora qllo edificio cglié habitatione dì pecore ó:d'altri anima

li.In 'più' ]uoghi,Liuio rimembra Luceria.delli quali e' ne'l nono ouc dice fofic^

ro due Vie,per le quali fé paflaua da Capagna à quefta Città , che fu' dedutta ;Co

Ionia da i Romani. Et fimilmente la nomina ne'l uentefimo fecondo libro, deferi

uendo la giornata fatta al Lago di Perugia.ll territorio della quale , abondantc
mente produce grano,uino,orzo,& altri frutti.Sono gli habitatori di quella pa

tria molto alluti & uarii.fecondo che ferine il Razzano.Onde fc il loro ingegno

accommodalTero alle uirtuti.ficome lo difponeno airalhitia,riufcirebbeno huo
mini di grand'à fare.benché pero' uifiano huomini ben qualificati «fxiuirtuofi.

Sono alcuni chi di fiero, acquiilafle quello nome diLuceriada Lucendo per iMcmaliAU
Cfferpofla fopra l'alto luogo.oue ella fcopre il paefe molto di lungo,& parimen cendo.

te ella è fcoperta da lugo per qfta larghiifima Pianura, di Puglia , Coli Icriue Pie

. tro Razzano dell'ordine de i Predicatori Vefcouo di eira,ne giorni nollri , huo= ^i(tro Koz'x*

mo dotto,uirtuofo,faggio & religiofo , qual longo tempo.molto prudentemen '"^ 'Vtfcouo.

te gouerno' quella Citti,& ui fece affai edifici,& riduffe il Chericato à gran reli^

giofita\& orno' la fua Chiefa di molti facri uellimenti cogli Organi, &ìnduffe il

Chiercato a' Celebrare l'uflFicio fecondo il coilume de i frati predicatori.Iìchc in

lino ad hoggi offeruano.Et hauendo prudentemcte gouernato quella fua Chie^

fa affai tempo.molto uecchio paffo à meglior diporto nell'anno mille quatrocé^

te nouanta due,lafciando di fé gran defiderio a i mortali.Et fu fcpolto auanti l'ai

tare maggior.Iagrimado tutto il popolo.Lafcio' tanto huonio molte opere do'

pò fé ficome io dimoftrero' defcriuédo }a Citta' di Palermo ne la Sicilia ,oue era

nato.Sono molto obligato i quello letterato huomo per hauer hauuto lume da

lui in defcriuere alquante Regioni,come da me fouétc e dimollrato. Q£iui à Lu
ceria nella chiefa di.S.Domenico,giace il facro corpo de'l Beato Agollino Onga Bf<ito Agoflia

ro dell'ordine de i prcdicatori,gi'a uefcouo d'effa Città.Onde talmente eglie' re^ «0.

uerito da'l popolo ficome dalla Chiefa canonizato , nominandolo. S. Agoflino,

per conceffìone del Seggio ApoiloIico.Dimoftro' Iddio à i mortali di quanto

merito foffe appreffo lui , donandogli infinite gratie , alla fua fepoltura . A quc

(la Citti due uolte l'anno fi raunanoì mercatanti quafi d'ogni parte d'italia.di 'DutVertVàtn:

Grecia è ài Sicilia,& di Schiauonia & d'altri luoghi.a' far fuoi traffichi & merca- "°'* 'Luceria

tantie. Caminando più' auanti fi fcopre nell'Apennino Theano di Puglia , loqua
'""""'"> *P««
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le nomina Strabene Theanum Apiiliar,& fimilméte Pomponio Mela,& Plinio,

^diffcrécia di Thcano Scdicmo,de'] quale parlai in Campagna Felice.Di quefto
di Puiiiia ne fcriue Liuio ncll octauo libro,narrando che ellendo fallidici ì' Thea
nclì Se Caniillni dalle continue correrie,che faceuano i Romani , ne uenero à.L.

Plancio,& Ci accordare con lui,dandogli pero' i itadichi.Et più auati dice che an
darono gli Tiieanelì di Puglia alli nuoui Confoli, chiedendoli la pace colli patti

Conciofoire cofa chegia Giunio liauea pigliato ilnobile Callcllo di Florento.

Et ne'i nono dimollra che detti Thcanei] colli CanuOni accetafsero la fignona
de i Romani,Ritornando à Luccria di da quella fccndendo Si caininando ot^

VtrtizoU Co', to miglia per la Capagna uerfo la borea,ntrouafi Fcrunzola CalleIlo,da'] Raz^
zano.Farentinum detto,& da Biondo ne'i fcttimo libro dcll'hillorie, Fcréfuo
Ja.Non ui fi ritrouaquiui fcgno d'antichità,ondc da tutti i fcrittori e tenuto ef
fernuouo Calìello-Etc mal habitato anzi e mczo rouinato.Q^iui mori', due.'

Oue mori Fcm ^o fu morto, Fcdcrico.a.gran pcrfccutore della Chiefli Romana.De la cui mor
derico.ì.

j.g diuerfamencc ne parlano i fcritton.imperoche Biondo,Platina,SabelIico co
molti altri icnttori dicono che'l fof^e llranijolato da Manfredi Tuo figliolo ba
ftardo con un Guaciaie & che'l morefse coiì ifcoinmunicato.Ma altri dicono
l'oppofito.rra i quali e Pandolfo Collenutio ne'l quarto libro dell'hillorie de'l

Regno, Il quale cofi narra tal cofa,che conofccndo detto Federico cfirer uenu^
to il Aio finc,!l ridufyeà colpa, tS,: in tanto dell' Arciuefcouo di Palermo & di

moki altri religiofi.con confeglio anche de huomini prudCti.fipofe nelle ma
ni di fanta Chiefa.giurando di ilare & ubbidire ad ogni comandamenti d'cfja

& fecondo il rito Chriltiano fc confcfso' con tanta contntione.che fcriue Mai
nardo uefcouo d'ImolaCqua! redufse in fcritto molte cofe di Fedcrico)chc per
tal confeflìionc fi pud credere che'l fofsc eletto da Dio. Et Guilielmo di Podio
fcriue nelle fue Croniche,& refcrilTe il Dandolo nella fuahirtoria.che dolendo
fi degli errori fuoi a la morte Federico, fece la prohibitionealli fuoi di fare leef
fequichonorate & pompofc,fecondo il confucto Impcriale,Fece poi tertamen

to,& cofi paffd di querta ulta d'anni cinquanta quattro, hauendo Imperato tré^

- tacinque.Lafciando da parte la falfa opinione d'alcuni , che fcnueno effer l'Hata

fama che Manfredi fuo figliuolo con ponerli uno culfino fopra la boccagli acce

Jerade la morte,Cofi fcriue detto Pandolfo . Aliai altri fcrittori affermano che'l

folTe talmente uccilb da Manfredi.Et tutti dicono che'l fu gran perfecutore de la

Chkfi Romana,& deporto dall'Impero ne'l Concilio di Lione di Francia, & if^

communicato.per le fue maluagie opere Ritornando alla noltra difcrittione.di^

Cìuitato Cit. co che da Ferunzola caminando diciotto miglia ad un picciolo coile.uedcfi i uè
QiouÀntdi No (ligi fopra quello di Cìuitato Città rouinata ne topi de i nollri padri,Vero e che
'•^ anche pur ui è in piede la Chiefa Cathcdrale,De la quale era uefcouo ne nofèri
C^lldluz'^o, ten^p, Giouanni di Nola dell'ordine de i predicatori, huomo faggio, & dotto
Viceré motta,

yjieologo.Bifogna ritornare horaà Lucerla accio' che meglio poifi defcriuere
MotcComno

^^^^^^^ liioghi,intorno i lati dcirApénino,chi rifguardano àll'oriente.Tra i quali

/ìcu!rTo'z Li
"' ^ Cartelluzzo, Pietra Motta.Móte Coruino.Volturno.un'altro Calteluzzo, Li

ceilana.lorti-
ct;llana.Fortino,Cartel Franco ,Albereto, Biccarino . Pofcia da Luceria otto mi^

no.CaJicl fran t?''^
difcolto cui Troia.Citta molto ricca qual'hà molto fertile territorio. Vuole

co.Albootto, Biondo ne'l tcrtio decimo libro dell'hiltorie che la folle rilìorata.anzi edificata

Biccarino. da Bubaggiano Capitano di Michele Imperadore di Collantinopoli , ne tempi

TroiaCitù. di SteplVano Papa ottauo,Ma una Cronica molto antica di Bologna diceche la

BH&4gi.iKo. fu rirtoraca da un Capitano di Bafilio Imperadore.Et ciò potrebBe elTer nero fu

come
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come dice Biondo & etiadio detta Cronica.pcrchercguito' a Michele ncll'Im
pcrio Badilo. Et coil potrebbe efser che aceto Bubagiano lofse ilato Capital-

nò di l'uno & de Ì'a]tro,& da lui principiata fotto uno & finita ietto l'altro.

Vero è che ci rimane un dubio da dichiarare,cioè che'J Colentino nelle Tue hi

{Ione Tenue che quiui prima forse Echanano Citta antica, & Guido prete di
E<:6rfrt<«o> è/f^

Rauéna dice ch'eraui Callra Annibaiis.il che conferma Pandolfo Coilenutio
^'**

nel terzo libro deii'hillonedc'iRegno,& Raphael Volterrano ne Tuoi Cefa^
C4jiraAHmbi

ri. Potrebbe^efserche'lfofse flato quiui detto iuogo,come dicono qi'Hfcritto
"'

ri.ma io crederei che ui fofsellato più torto Echanano,come uuole li Cofenti' -,
. »^,-,

no,& conferma i'antidetta Cronica di Bologna, & mi moue à credere que^
llo[oltra i detti auttorijche 10 non ritrouo appreiso alcun antico fcnttore tC
fer porto ne la Puglia luogo alcun nominato Cartra Annibalisma 11 ben nella

Gran Grccia,come lui dimortrai.Et per tanto io farei di openionede'l Cofenti
no,(come ho dettojauenga pero che anche non legga in alcun fcrittote fofsc

Edìanano in querti luoghi.Aduquc la fu ediiicaia Troia da'i detto Bubaggia'
no,per tenerli buoni guarnimenci de Ibldati à conferuatione della Puglia &
Calauria fotto l'Imperio di Cortantinopol!,c*^: hr correrie ne uicini luc^i^hi de
i Romani. Qu^iui fu fatto il Concilio da Vrbano Papa fecondo,per emendare i

fcandalofi coltomi de i Chiei-ici.fecondo Biondo ne'l uenttiuiio fecódo libro

deirhilìorie,& Platina nella Vita di detto Vrbano.A querta Citta furono' UC'

duti ne'l merigio tre foii.ne'l mille cinqueccto trenta due. Ella e ornata quella

Citta de'i titolo de'l Contato Gouerna fiora il Vefcouato di efsa molto prude
temente Ferdinando Pandolftnofìorencino.huomo faggio, religiofo & littC'

rato.Seguitando poi lungo la fcefa de'i detto mòte Apennmo.al mezo gior^

no.quattro miglia,appare Orfara & dopoaltretanto laCittàdiBouino & do orfurdCufl

pò tre Deliceto.oue fono huoniini rozzi,& quindi a lette miglia l'antica Città bowVjo cuti
di Afculo.ornata della dignità ducale. Elia e nomiata da Appiano Alefsàdrino Dcìiceto Ca'K

ne'l primo libro.Afculum,^ parimente da.L. Florio difcriuendo ia guerra de Afculo atti

i Tarentini,oue dimol'lrache rimanedero uitcoriod di Pirrho, Curio & Fabri' di Situano.

ciò Confoii appreflb Afculo di Puglia . E cognominata quella Citta Afcoio
Satriano dagli antichi fcrittori,a differentia ài quell'altro dell'Abruzzo C come
poi dimortrero') . Fu rouinata eiTa Città da Ruggieri figliuolo di Guifcardo, ha^

uendo intefo che da lui fi uolcuano ribellare,ellendo il fuo padre nella Dalma^
tia'.cofi ferine Biondo ne'l uentefimo fecondo libro dcli'hirtone . Auenga che

poi la foiTc rilìorata,non pero la fu fatta di quella grandezza di pnma.Drìzzan^
do il camino per la campagna uerfo la marina,apprefro quella quattro miglia, ri _, .. .,

trouafi il fontuofo Tempio confacratoà.S.Lionardo da Federico fecondo Inv UqI yj
peradore.Oueu'é un nobile Monailero,Lo quale confignd alii Cauaiieri The^ CamlunTb
defchi dell'ordine di.s.Maria di Prufia,a(rignandogii grande entrati, li quali lun

dcfcoi.

go tempo con gran religione & eflemplarità goucrnaro detto facrato Fempio
Al fine quelli mancando,fu' dato detto Monallero in Comcda.Onde al prcfentc

é molto mal gouernato,conìe io uidi l'anno mille cinquecento uente cinque. Ec

talmente egllé mal gouernato.che da ogni lato cominciano à rouinare tanti no
bili edificii.non ui eiTendo che n'habbia penfiero,Eglie querto dignisfimo Tem
pio in grandilTima iflimatione.non folamente appredo i uicini popoli,ma etia^

dio appreflb tutti gli Italiani.Oue fi ueggiono grandi raunamenti di ferramene Grdndi

ci di diuerfe maniere.ficome di cathene\bogiìe,colari,& d'altre fimili generatio ferrameitti.

ni di ferramentiCda tener pregioni.óc cathenati gli huominijda li quali fono ila

i^ìn Pp ii
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ti liberati miracolofamentc le pcrfonc per i meriti , & pricf^hi di detto glorio'

fo Santo Lioivardo,& cciandio iiìratti dalle carceri tanto de i Chrilliani quanto
degli infedeli, & anche delle Galee, & poi quiui portati in memoria della mi'

racolofalibcrationcCaminando pur per la Campagna, da quelì^o Tempio alla

CiiignoU cdf. Cidignola Calìello.annoueranli diciocto ni'glia : Vogliono alcuni ciic quiui fof

fé il ta:o nommato Gerionc da Liuio, ma il Razzano niega clie'l folTe quiui , ma
a'troiie , come etiandio ne'l fine di quella Regione io dmiolìrero' . Qu^iui furo

fuperati iFrancefi,e!rendoihitouccilb il Duaidi Nainorfo loro Capitano, &
Vice Re di Napoli di Ludouico duodecimo Re di Francia , da Cofaiuo Ferrati

do ;Agidano, Capitano di Ferrando Redi Ragona, hauendo in fua compa^
gnia quelli prodi, & ualorofi Capitani Fabricio,& Profpcro Coionneil Ro^
mani , nell'Anno Mille cinquecento tre del Mcfe di Maggio , come amplamen^'

te fcriue .M. Antonio Sabellico ne'l fecódo libro delF undecima Enneade dell'

Hiftorie, &io mi ricordo, Tutta quelìa Campagna e priua d'Alberi ,mamol
to produceuole di Grano , Orzo , ^ altre Diade : Vero e che inuece de gli Al^

beri ucdenfiairai Ferule in qua & in la per elfa.colle quali fano fuogo gli habita

tori de! paefe per loro bifogni , non hauendo legna , Parimente ui'è gran pena
ria d'acque , onde bifogna illraerlc delli profondi pozzi , canati con grand'ar--

telicio ' & non menor fpela : Nella Campagna poche habitationi fi ucdono, ma
par ui fono alcune poche Caiìelle , & Cittadi (come é dimollrato ) & fuori di

detti luoghi, altre habitationi non ui fi rirrouano .Habitano ilauoratori dei
detti Campi alle Cartella & Cittadi : Et nel tempo di lauorare i campi , d di ra

cogliere li frutti paifano alle campagne colli loro iumenti carichi di panc.ui-'

no , di altre cofe necelTarie per tanti giorni , & colli Buoi , & quiui dimorano
giorno & notte iniìnohabbiano cultiuato &feminato, c) nero raccolto il FrU'

mento, l'Orzo ,& l'altre Biade : Ilche fatto accendono il fuogo nella paglia,

& ritornano co'l raccolto alle loro iìanze : Et più non ritornano infino che bi^

Qunpimtra. fogna lauorare & feminare .Hi quella larga Campagna il Monte Apennino
dai mezo giorno , & dal Settentrione la marina come é dimollrato) ouc ui fo

no ijrafsi pafcoli per le mandre & armenti de gli animali , & greggie delle pccx

corelle , & mafsiinamente ne'l tempo de'l uerno , oue ui pada gran moltitudi^

ne di Buoi, Vacche, Peccorelle, Capre, & d'altri animali , dei circollantipae

fi , & etiandio d'altri più difcolli per fuernarli. Hauendo dimoilrato i luoghi di

qiiella Campagna , bora paflcrd i. defcriuere il reflo che ci rimane di quella Pu
glia Daunia , da gli antichi detta Giapigia,

tjiku .«-

Cefali ferra

do.

¥4lyritio,Pro^

/pero Colonefi

Viv.ttrttfcnzi

alberi.

Crcfì curifiu

di icquu.

Klfgiurda.

Gi^iggia.

Gla
P'8

la.

ìVENGA che principalmente folTe nominata Giapigia la Regio

^^fÉvi-Mi'*
"^ '^^ ' Salentini (hora Terra di Otranto detta,comc e fcritto) non

'&Qi^^ dimeno fu etiandio nominata quella parte di Puglia , che ci rella

"jgAvU da fcriuere,infieme col Monte Gargano infìno al fiume Fortoro,

^t'^s^M^ Giapigia , fecondo Seruio fopra quel Verfo di Verg. Viftor Garga
ni condebat lapigis agris. Dicendo eflcre la Giapigia una parte ai Puglia, nella

quale é il Mòte Gargano.Stringe quefla Giapigia tuìto il paefe, che fi ritroua di

qui dai Gioghi de'l MóceApéhino, li quali fono foprala Puglia Daunia, che

gii
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gi.ì furono de i Saniti pochi iriigfia difcorti dalla Fótana.oue tfcc il fiume Porto
ro,che parciiTe il Sannio della Puelia.Efce quello fiume dalla dcta Fótsra polla

nei Mòte Fitcrno,nó molto lontano da BouianoCconic fi fcriucrraj.Daro princi

pio aqlta Giapioia à CapoBafTo , Calìe-Ilo edificato nel mezo de i Mot! , di qua Cdntpokuffo

.
oa gli Gioghi dtll'Apcnino , da Bouiano difcorto dodici miglia,perc!]c quiu! co ^"^ft-

mincia la Puglia da quello lato , Non meno fonoapertenente aquefla RegiC'
ne,le uicine Cailellc di qua da'! Fortoro , di cifo CampoBadb . Eglic' quello Ca>
flello ornato òe^ì Titolo del Contato . Quindi hebbero origine molti ualorofì

Capitani di militia , trai quali fii Carlo huomo non meno gagliardo di forze ^^t
de'] corpo

, quanto d'ingegno , di prudcntia, & dellrezza nc'I manneggiar l'ar^' '

mi , & trattare le cofe delia guerra : Del quale dice Razzano fchi lo conobbe)
ch'era forte di corpo , bello di faccia , humano & liberale , Et per tanto da tutti

Ifuoi fudditi.era aniato,Fu molto illimato per le fue buone qualitati da Alfonfo

di Ragona primo.Re di Napoli , Et auenga che'l folle tanto amato da'l detto Re, %

fépre pero co la delleritàdel fuo ingcno,parimente fii da tutti i Signori & Baro
ni d'I Regno amato & rcuerito. Lafcid dopo fé Cola fuo figliuolo ualorofo Ca
pitano dimilitia : il quale li fucceffe nelle uirtuti .rnanon nella fortuna, concio Coh.

fo.Tc cofa , che morto il Re Alfonfo , non intendendoH bene con Ferrando fuo

figliuolo , fé parti' del Regno , & pafsò al Duca Crirlo di Borgogna , & quindi

poi alli Signori Vinitiani , oue dopd molte laudeuoli opere .mori, lafciando

Angclo&N. fuoifieliuolialfoldo di detti Vinitiani, come io ne faccio memo
ria FungamenteneirHiftone Latine. Caminando da quello Callcllo a Lucerla, "^'^ *

dopo quattro mi«lia fé ritroua Campo di Pietra, & dopo fei, Pietra Catella, - ^ , _.
^ n. n n. 7 • j > i r •

"^ ^ j- ^ • -^i- •
Campo diPie^

Calrello pollo ne la cima dunaltiisimo monte. Et quindi a cmque miglia, cui
^^.^

'

Machia: e' difcolloda Campobafib fedici,Celentia Cartello, Et quinci à fette,
TictraCatdk

Ricca, al cui rifcontrouièGabatiira,& dopo otto , Cartello della Motta . ^i^ ha q/j
uédone mifuratc due , la Citti di Buturara, Qjuindi fi fcende alla pianura,& haué hUchu,Cclen
do poi caminato fei miglia , fé ritroua Lucerla . Apertene etiadio alia Puglia Vin tU Caft.Kuc^

culatorc , lontano da'l principio de'i fiume Fortoro fei miglia , & alrretanto da Gabitijjn caf.

Bouiano . Pofcia fi fcor^ge Baranello , Buffo , Ratino , Rocceta , MontcSagia- Cu/ieliodc U
no patria di Giacomo 5etto di Monte Saggiano,dignifsimo Capitano di Caua- Motta.

lieri ne giorni de inoflri Padri .Vedcfi poi' Petrella,Callellineo, Morrono,& Cittìdi Euu^

Giouenìfio.Giaceno tutte querte cartelle apprcffo al fiume Fortoro : benché pili ^''^''

& chi meno . Pofcia ritrouafi in quelli campi , chi fono di fpatio di fedeci miglia ^^'"^"^''tore.

Jnfino alla Marina , i uertigi dell'antichifsimo Gerione tanto nominato da Liuio B'"''"'''"^, bm

& fingolarmente ne'l ucntefimo fecondo Libro , oue ferine che Annibale Ci fcr- ^'^^''"'!!'^^'^

md appreffo alle mura di Girione, oue hauealafciato pochi tetti liauendolo pi '.^
**' ""'^

gliatoperforza.&abrufciato :Etpiu ingiiìin detto Libro anche lo rimcm'''^^^^
p°'^J^^

bra. Quindi d due miglia, uedefi Cafa Calenda Cartello, òi dopo fei Larino,
c^/?//;,,,,^^

nuouo Cartello.edificato apprefTo l'antico due miglia, bora rouinato ,
Eglic que ^{oroitcGhtK

(io Cartello da Theano,fopra nominato difcorto diciotto miglia , come dice Ci „,jjo CaflcUa.

cerone prò Fiaco.Eglié il nuouo Cartello foggietto à gli Orllni famiglia lllurtre Gnionc.

Romana .Dell'antico ne fa memoria Plinio,&Sil!io Italico ncllottauo Libro, afa Caletti^

quando dicedeiLarinati.AtLarinatudextrisfocia hifpidis arma, &' Liuio ne'l Cali.

«entefimo fecondo Libro (hauendo narrato la fuga di Annibale dc'l Territorio imnoCaji.

Falerno; defcriue cpmc egli piegd il alaggio dalli Peligni , & à dietro ritornan-

do nella Puglia , giunfe alla Citta di Glereno. & il Dittatore fé fortifico ne cani

pi Larinati . Et Ccfare ne fuoi Comenwri narra , che effendo ben recrcato fette

Pp ili
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giorni à Corfinio) pafsò nella Puglia per il paefcde iMarucini . Frcntani, &
Larinati. A me parche'! Tello di Pomponio Mela fu uiciato .quando dice ne'l

fecondo Libro, parlando delli Daunii cofi.Dauni autemTifernum amnem,

Claterniam, Lucrinum.Theanum oppida, onde io credo che'l uoglia dire , Lari

num, & non Lucrinum , Impcroche egli defcnue i luoghi di quella Puglia Dau^

ma , & coii dopo T beano deue mettere Larinum , & "non Lucnnum , conciO'

fiacofa.chc non ritrouo apprelFo fcrittorc alcuno , elTere pollo m quelli luo'

ghi.dCallcllo.c) Città nominata Lucrino, ma il ben il lago Lucrino uicno

a Baia fcomc fcr iTi in Campagna Felice, & Larino in quelli luoghi .Dimo^

llrai difopra, defcriucndo i luoghi uicini al Monte di Sant' Angelo, come

xboccaua il fiume Fortoronc'i Mare Adriatico apprefib il Lago diLefinarVe^

^ ro e che più altro non dilfi del detto Lago , per dar fine alia dillrittione de i luo

ghi uicini al prefato Monte : Ma bora pallerò tanto di quello quanto della Cit^

Ujìni Cini tà di Lefina, della quale , elfo Lago ha acquUlato tal cognome, 1 li edificata que^

{la Città da percatonChrilliani,eirendo llato rouinaro Hirio ( fecondo alcu^

ni)defcrittoda To'cmeo,Inucro io penfo che quelli tali fiano in grand'erro'

re , Imperoche ho dimollrato auanti oue folle pollo Hi no , Altri dicono che la

fu fatta pur da Pefchatori,che pefcauano in quello Lago , & acciò pottlTero più

agiatamente habitare quiui.gli fecero capanuzze , & poi à poco a poco fabrican

do le cafe, talmente uiaccrelcerono, che fra pochi anni palTandoui ad habitat

re altre perfone,ui fu dato la forma d'un Cartello intorniato di cupefofTe, & di

mura. Et di cid non contenti gli habitatori .pofcia ottcnero dal Papaun Ve^

fcouo perlaloro Chicfa:Et diuenne tanto piena di popolo, che meriteuol'

mente era riputata una buona, & grande Citta'.Vero t che palTandoi Saraci'

ni in Puglia , & hauendola gualla , & mal trattata , etiandio guallarono , & rox

Minarono quella Cuti. LÀ quale fu poi rillorata.ma non di tanta grandezx

7a quanto era auanti:Hora ella e poco habitata, nulladimeno fempre uiepcrfer

uerato il feggio de'lVefcouo .Vuole il Razzano che talmente Lefina fulfe adi^

mandata da quelli huomini quali primieramente la edificarono , ch'erano qui>

111 uarcati da l'ifola di Lefina di Schiauonia . la quale è di nfconcro di quella Cic^

. ta, di là però da'l Mare Adriatico,!! che credo , Ella è da'! mare difcollo quattro
t4go^L(tna

j^^igiia, Pofcia da qda Citta lontano un miglio ucdefi il Lago nominato di Lefì

na da detta Città,Appre!To lo quale sbocca nella Manna il Fiume FortoroCcome
dicemmo) Gira intorno il Lago da. 4 o. miglia : Et credo che'l fia nominato da

Plinio ne'l capo X de'l liL Libro, Lacus Pantanu?,!! quale produce buoni pefci.

Capitoni. ^ mafsimamentc grolTe Anguile.da'l uolgo , Capitoni adimandati , Ritor-^

iiando alli luoghi polli fra Terra . 6c difcollandofì da Lefina quattro miglia , &
Scrrj Caprio::. da'! fiume Fortoro, uno, appare foprala cima dell'alto Monte. Serra Capno'
le Cijl. la honoreuolc Catlello , & molto nominato per tutto il Regno di Napoli

, per

il pallagsto de gli Animali , che quiui paifano di diucrfi paefi per fuernarfi in

D.>gj/«. Puglia :"Et in quello luogo ui f la Dogana (come eglino dicono) ciò e il luogo,

oue bifogna pagare tanto per capo d'Animale: Ónde fc ne cauagran guadai

gno per Fa Camera Rea'e , Et fi come a me (ii detto fquindi palTando) da gli VtTi^
S.liunno

--^ii ^
j-^ ^^ cauano oltre à cento milia Ducati l'Anno , Pai ad alto , ucdonfi alcu^

^"^^'"'"''^^'^•ne Cartella, non molto lontane da'l Fortoro, fi come San Giuliano , Coltor^

Bcldo'n
to. Macchia, & Pietra Catelli , di cui auanti ne rtato detto, con Geldano. &

Circo i\.if'
'"'^ ^'^''' '^' po^^o-ìfare: Pofcia falendo lungo il fiume a man fineilra. molto

viort
" pili alto appreilola Fontana di quello, fé fcorgc Circo Maggiore: Et più oltre

*
' ^

a
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fi arriua all'antidctto fiume , termine di quella Regione di Puglia Daunia , d PU'

glia piana, & etiandio di quella Giapiggia.Efce detto fiume Fortoro dei Fortore Fiume

Monte Fiterno, bora BifanoCda'l qual haacquiltatoilnomedi Fiterno appreP ^'^Ótr Fitnno

fogli antichi Scrittori ,comedimolìrcrd)uicinoa'Bouiano, de al Monte Apcn^ òfuBifano.

nino , auenga che non lì congiunga co gii altri gioghi di detto Apennino : Et Cc^

condo Plinio detto Monte e ne gli Hirpini , da cui e nominato Mons Tifernus

,

& fimilméte da Pomponio Mela,ma daTolemeeo Fitcrnus.Vi e pero poca diffe

rentia fra quelli Scrittori in nominarlo Tiferno , d Fiterno .Scende adun'

que quello fiume dal detto Monte, & trafcorre da felTanta miglia

partendo i Pugliefi dai Frentani, duogliamo dire, la Puglia

dair Abbruzzo , &alfine mette capo ne'l Mare Adriati'

co apprcllo il Lago di Lelìna( come e detto ; Et na^

uigafi colle Barche uicino al Mare , Colle qua^

il fi conduce il Frumento, & altre cofe

da luogo a luogo : Et quiui finif-

fc la dcfcrictione di tutta

la Puglia.

ì
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I S T O R A R uolendo I popoli delI'Abruzio (già zdu

mandati Samnites) chi fono Frcntani , Caraceni , Peligni

,

Marucini , Prccutini , Veftini , Sanniti , & Hirpini , hauerd

maggior fatica in quella defcrittione, che non ho hauuto

nell'altre infìno à qui , Conciofia cofa che Tara neceflario di

diflcgnare i confini di detti popoli , & ctiandio di paffare il

MonteApennino.dilàda'l quale fono i termini de alcuni

dclli prefati popoli , Cofa che infino a qui non e intrauenu

mipcrochelamaggior parte di efsi popoli & Regione hanno da un lato det

toApcnnino per contine, tanto di qua quanto di la\ Primieramente diro' della

cagione di quello nome Sanniti, Se di Abbruzzo , pofcia ui difcriuerrd i termini

di quello,& al fine parlerò de i popoli di uno in uno. Trafle il nome de Sanniti

tutto queflo paefe Cnel quale fono i popoli fopra nominati)dalla Città di Sannio

(della quale circa il fine di quella Regione ne parlerò trattando propriamente di

quella parte adimandata Samnium)oue fi fermaro i Sabini cflendo paflati in que
ili luoohi,Dice Catone con Sempronio nel Libro della diuifione d'Italia,che fof'

fero primieramente nominati efsi popoli Sabelli echi tralTero origine da i Sabi^

niCcome accenna il n omc)da i Latini Sanniti chiamati,& da i Greci Sauniti. Ilche

conferma Plinio & Srabonc,qua'l narra l'origine di quelli Sanniti proceduta da i

Sabini cofi . Hauendo lungamente combattuto i Sabini co gli Ombri, fecero uo
to ffecondo il rito d'alcuni Greci) di facriftcare quelle cole che nafcerebbcno

quel' anno , fé riportaflcro uittoria , de nemici', Ottenuta la uittoria (fecondo il

defio) & eflcndo ritornati alla patria , «olendo fodisfare al uoto loro, fagrificaro

no parte delle dette cofe , & parte ne confagraro à i loro Dii . Il che fatto fuccef.

Te una gran qariflia , Et interrogati i Sacerdoti de i Dii, che hauerebbeno a far ac

ciò non pcricolaffero di fame,gli fu rifpollo che confecrairero i loro figliuoli à i

Dii,& cofi ottcrcbbeno l'abbondanza di tutte le cofe . La onde confacraro tutti

i loro fanciulli nuouamcte nati à Marte.Pofcia efledo accrefciuti detti fanciulli fu

rono mandati da i loro Padri a cercare nuoui luoghi per habitarc.confegnadogli

per loro Capitano , & guida un Toro , clic li condufle ne'l paefc de gli Opici

,

quali dimorauano in alcune Contrade & Ville , che come quiui cntraro , indi li

fcacciarono , & eglino ui habitaro. Scacciati gli Opici , di configlio de gli Indor

uini.liicrificaro il Toro,qual quiui gli hauea condotti) a Marte , che gli hauea da

to per Capitano loro,Et per tato furo poi adimadati da i loro Padri Sabelli fico

me piccioli Sabini,& ida i Greci Sauniti. Vero t* che dicono alcuni fodero gratio

famente riceuuti dalli Laconi nelle loro cafe ad habitarc,& per qilo foflero poi

fcmprc amati da i Greci, Sono etiandio da alcuni quefli tali addimandati Parthe

piati
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nuti .credendo che IiauelTcro hauto origine da i Tarentini, I quali i^rande liuma '*

nica uiauàno i i nicini popoli,& apprcci.viano gli uirtuolì huominr, & gli hono
rauano. Et r qito raiinaro un'elfcrcito di.Bo.milia pedoni & di otto milfa caualli
ò: gli madaroiio córra i loro nemici.Haucano i Sinici una fanra legc.per la quale
U arfacicauano le pcrfoiie a doucntare uertuole.cioe.che non era lecito ad alcun ^^^"f^>»^H
a mancare le Tue hghuolc fecondo li piaceua, ConciofoiTecofache oifcruanano ^'^* ^""""•

tal modcCiafcun anno clcgeuano dieci donzelle delle più belle & uirtuofc.chc
fra loro fi ntrouaflero.v?; parimente altri tanti belli & uirtuolì giouani. & confi
gnauano la pai uirtuofa donzella al più uircuofo giouine,& la feconda.al fecon-
do,òc cofi di mano in mano agli alcn.con cai patto,che fé i detti giouani non fe^

guicalTerolauircuofauita.che ui folle tolta la giouine à lui cólìgnata.Et perciò'
poi era in fame de da ogni lato beffato. Diucnero di canta poffaiiza quelli Sanni
ti.chc trafcorfero faccheggiando infino ad Ardea delii Latini,& etiandio iniìno Grà poffunzÀ
i Campagna Felice,& di quelli luoghi/e ne infignonrono. Inuero farebbe cofa^ àeiSanmu
Tnolco dificile ri rammendare le loro forze.Imperoclie canto aggrandirono il lo

ro hnpero.che dicrono nome à tutte quell'altri parti cótenutcHntto il nome de
Sanniti(hora di Abbruzzo come e defto)La onde furono tutti nominati Slnizi.

Liquali lungo tempo combatterono colli Romani.foucte ripo rtadone uittona
& malli mamctf alle forche Caudine come dimoffrcrd narrare Liuio ncl.51. libro

<3:.L.Florio,delle guerrhe de i Sanniti . Oue dice che cóbatrerono.j- o. anni colli

Romani,& dopo uaria fortuna dell'una e l'altra parte.talméte al fine furono fog
giogati da Papirio Curfore,che mai più' poterò ricalcitrare . Narra etiandio Lu
uio la uittoria di detto Papirione'l decimo libro circa il hne.Et foggiongeche Gunroiruiàt
in tal guifafurd rouinate le Città di detti Saniti da i Romani,che ne'iìioi ì:empi Sinniti.

fé ccrcaua oue folTe ffato la Città di Sannio.ne'l Sannio.Alhne da Siila furono tal

mente trattate le Città di clTi Sanniti(coirie ferine Srraboncxhc rimafero tutte

fpogliatc di mura.tal.che pareuano Contrade c^ Ville,&- altreiì alquare totalmé
te rouinate.Hauendo dimollrato l'origine de i' Saniti & la cagione de'i nome,
hora pafsero' à narrare da chi tralfe quello pacfe.il nome di Abbruzzo-Voolio'
no alcuni che cofi fofse detto da.A che fignifica.fenza.&Brutio cioè fenza feruo ^* '^"g'oncp

fuggitiuo.PercheCcome è detto nella Ca!abria}Brutio fignilica in lingua Lucani f'''^'^^^°
^^'

caìeruo fuggitiuo.cioè che in quella Regionc,non ui habitano i fenTi fugeitiui
'"^^^^'

Altri dicono deuerfi^dire Aprutiu.dagli Apri o uero Cinghiali.parédo qllo pae
<è quafi una habitatióe da Cinghiali p"er le ombrofe felue'& folti bofchi.che qui
ui fono in grand'abondanza.Etiandio fono altri chi /criueno che cofi fofse dima
dato Aprucio.ficome Afprutio,per la grand'afperitàde i monti che ui fono, ma
cauandogli la lettera.S.fi pronótia Aprutio.Ma Biondo con Pietro Razzano, &
co'l Volterrano altrimcnte dice,cioe che crede fofse talmente nominata quella
Regione Aprutio in uece di Precutio,cioe da quella picciola parte de i Precuti^

ni.delle quali pofcia ne fcriuero.Et cofi uogliono quelli tali che dalla detta parte
pigliafse il nome di Precudo.ma corrotamentc.di Aprutio tutta esfa Regione,
&Vhefofsero poi nominati i popoli di efsaAprijtini in luogo di Prcrutini, &
nóRrutiiCcome uogliono alcuni.Impcroche mai habitaro ì Brutii in qlli luoghi
mafi ben fra i Lucani.il mare Siciliano.i! Tiréno & la Gra Grecia,hora dimadati
Calabrefi.Io nominerò' qfta Regione Abbruzzoc ficome da'l uolgo hora e nomi
nata;.cagiado la lectcra.P.in.B.da quel che dice Biódo& il Razzano.Sarano i ter

mini di qllaRcgionc,iI fiume Fortoro dairoriéte.il Tronto dairoccidcnrc.da'l yermine delT

fctcctrióe il mare Adriatico , & da'l mczo giorno il mòte Apennino 6c ctiadio A.bln-uzKo.
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pili oltre,come fé dimortrera.Hauera adunque dall'oriente Ja Pujjlia Piana col

Fiume Fortore,dairoccidentc parte de i' Sabini,^ Picctini co'l Fiume Tronto,

dal fecentrione il mare Adriatico,& da'l mczo glori.o gli Picentini , Campani
il Lat)o,Marii,& Ecquicoli lungo il méte Apcnnino tanto di qua da elio monte
quanto in partc.di là.E molto habitataquelta Regione per la buóta' & falubri

tà deiraria.Comincierd adunque da iFrentani popoli,primi ritrouati paflato il

fiume Fortoro.Sono coli nominati quciìi popoli Frentani da Strabone , & da
Appiano AleiTandrino nc'l primo libro Ferentani.ma credo efler corroto il li"

bro,(3c uoglia dire Frentani come ctiandio dice Plinio.De liquali Tenue nell'un

decimo capo de'l terzo libro,che nella quinta Regione d'Italia fono i fortifTimi

popoli d'Italia,tra l' quali fono i Frentani. Et Catone fcriue che haueffcro quelli

popoli la loro prima origine da i Liburni & da i Dalmati & pofcia da i Thofca,
•LarinoCiuù. ni , & foffe loro principal Citta Larinocofiin loro lingua nominato,chcuuo|

dire Municipio,conciofoire cofa che i Thofcani dimandauano li nobili principi
Terminati Laron!,Laruni,& Auroni.Sono i confini di quelìi Frentanicfecondo Tolomeo)
^rcntmu

jj f^unie Fortoro dall'oriente & il fiume Sanguine dall occidente.il mare Adria
tico da'l rettentrione,& il monte Apennino dal mczo giorno,oue erano i Cara

^ . ceni,liquali etiandio llrinpero' in quello paefe, cofi .Dall'oriente hauerano la

Puglia Piana,da 1 mezo giorno il monte Apennino,metcndoui dentro i Carace

ni.dall'occidente i Peligni,& il mare Adriatico da'l fettcntrione.Ne fatto memo
ria de i Frentani in più luoghi da Liuio & malTiinamente ne'l nono libro , oue

vrcntm. fcriue che Aulo Confule (iipero' esfi Frentani con una Battaglia & la loro Cit-

ta piglio' a patti,oue erano fuggiti^qucl!i,ch'erano rimafi,& ui dierono iTadichi

di fcruare la fede.Et più in giù narra il trionfo fatto in Roma,per clTer rtati fupc

rati gli Ecqui.Marfi, Marucini & Frentani,& che detti popoli madarono Amba
fciadori à Roma a chiedere pace , laquale ui fu conceduta.Ne parla altrefi CC'
fare di csd Frentani ne'l prmo libro dei fuoi Comentari.Furono talmente quc

Brentano Caf. ^j popoli Frentani nominati da Frentano Calielio uicino a Theano di Puglia,

fecondo Pietro Marfofopraquel uerfo di Sillio nell'ottauo libro della feconda

guerra de i Carthaginefi.Marrucina (ìmul Fretanis emula pubes . Cominciato*

adunque da querti Frentani,& con esfi infiemedifcriuero'i Caraceniper nonef
fer molti luoghi dell'uno ne dell'altro . Pafl'ato adunque di qua da'l fiume For-

Cmpo Marti toro,eglic il primo luogo che iì ritroua lungo il liro de'l mare Campo Martino

„o & pofcia Termine.cofì da'l uoigo detto,ma da i littcrati , Termule, Dicono gli

Termine Cafl. habitatori de'l paefe.clV fu cofi dimandato , per eflcr,gÌ£Ìquefto luogo il termi-

ne di Puglia.Ma pare à me che s'ingannano impero che(fecondo Tolemeojera-

cmlUniaco c<t. no i termini dedetta Puglia al fiume Fortorocfecondo ch'è dimol}rato)Eglie pò
Guarda Alfe, {lo quefto Caftelletto fopra di un'Iiìhimo o'fia braccio di terra da tre lati da']

"u- mare intorniato & ornato della dignità Ducale.Onde rifulta molto forte tanto
ìjiparaXarga per ladifpofitione de'l fito quantoper le grolTe mura.Salendo poi alli mediter-
^otta7iz.o,i^u^ rani preiìb al fiume Fortoro un miglio & dal mare difcollo otto,uedefi il nobi
cttoLumefino

[^ ^alleilo di Giulliniaco.òf più alto,altro tanto, la Guarda Alfenia.cofi nomina-
CjJt.Ptgnuno.

afa fopra la quale cui Lupara,Carga Botazzo,Lucito,Lumefano,Callel Pignano
loccet a, rf.

j^„(-(-j^ctta,CafalReparando,Lifpineto,Tornaquifo .Pofcia più auanti appare
filKeparando ., . , v,. r, d • .j e /"^r^ ii i r
I .o..L,i. 6oiano(dai htterati detto Bouianum)de i Sanniti Citta.Della quale poi fcriue-

Tornaqmlo
""^ "*"' Sannio.Non molto dncolto daBoiano le dimolrra Monte Fiterno chi de

B-oiano Città,
l'ina dalTAppenino, da'l quaihà Ottenuto il Fiume FiternoChoraFortoro)il no-

h\ontc tUcr^ me (come nella Puglia fcriifij.Pofcia fcendendo alla marina & caminandodi It

no. ài
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da Termine, ritrouafi la bocca de'l Fiume Trcnioda Plinio Trinium portuo^ Trevo fiume

fum adimandato.Alla CUI llnetlra da quattro miglia.&altrctanto da'l mare di^ CaJicUuzzo,

fcofto fcoraelì Monte N'erro Caftcl!o,& puì ad alto Caitelluzzo, Rocca Viuara ^<"^^':? VM^rt,

co'l nobile^Calklio di Truiento.ornato del Contato. Pofciaucdell Salcito,For
J''p"'i^'J^^^^^

fa Cecca,Bagnuolo de Citta Nuoua.Veeonii poi contmouare gli altillim! Mon^ °'
ojja cecc4

ti mimo ali Apcnnmo.Tra i quali lono poche liabitationi d huominilia pnnci
^^^^^.^^

q^o.

pio tra quelle montagne i'antidetto fiume Trenio.A cui uicino fé rirroua un'al

tro fiume nominato Aiìnelia,& da quello non molto lontano uedefi la foce del
p^jlaeU^i fiume

fiume Sento.chi nafce da Monte Plaro.Et fra quelto fiume & il Trcnio fono gli sento fiume.

infrafcritti luoghi. Et primieramente prelfo la marina il Monallcro di. S.Stefano nite vLro.s.

& ne mediterrani Turino, CafaIe,Burdino,Polullro,Sernio,Cafa!angra,Pclicor' Strphano,Tiu

no.Alla (ìneftra de'l fiume Alinelia.alla manna eui Penna Calìello.óc poi Guaito nno^Cufalc,

di Amonc nobililTimo Catìelio.Credo che'l fia quello da Plinio ne'l ter7o libro Burdino.Polu^

detto Ilionium,riponendolo nella Q^iarra Rcgione,benche fia falato il libro & Jlroycaftlagnt

dicaBillonium inuece de HilìoniuniCcomeetiandio dimoitra il dotto Barba' Pdicorno,ven

ro)8c parimente lo nomina Tolemeo & Pomponio Mela ne'l fecondo libro,Hi «^ G«-(/^ dt

rtonium.Et di tal openioneeglic anche Biondo & il Razzano. Etiandio pare co A'"®''^ W'-

fermare quello gli uclliggi d'alcuni antichi edifici,che quiui 11 ueggono , di ma
lìmamcnte d'un fontuolo Palagio,& di un bello Thcatro,& il luogo oue e po^

smtuoro Put
llo.Q_uiui fece un fuperbo Palagio Giacomo Caldora ualorofo Capitano di mi'

g,^<,(,^g q/J
Jitia,& di qiìo luogo Marchefe.il quale hora fi uede,Nel!a cui corte cui un mol'

^^^^^

to groflb oiTo de'l capo d'un pefce che fu ritrouato nel lito de'l mare di fmiiura^

ta longhezza.Par detto capo un pezzo d'un gro^iimo tronco d'albero.Era ilgno

re di quello ricco & popolofo Callello Alphonfo Daulos Marchefe d'x\cquino Alfonfo Daue

uaiorofifTimo Capitano de i Soldati di Carlo quinto Impcradore Romano , Le los

cui eccellenti opere, non folamentc all'Italia fono manifelìe ma altrciia tutta

Europa & Africa,come altroui dimortrerd PaOb' all'altra uifa ne'l mille cinque^

cento quaranta fei in Vigeuano tanto gloriofo Capuano.Salendo pofciaa inK'

diterrani preiTo al fiume Afìnella,& caminando à man delira d'efTo uedcd Mon ^°"^' ^^"f'

te Dorife picciolo Caftello,nondimeno ornato della dignità de'l Cótato.Et più

alto paflando uerfo la fontana de'l detto fiume.ritrouanii Geifo, Carpignone,Ba ^^ ^
lilica ,Geliro,& Tripalo Cartelli.Vedcfi poi il fiume Trenio predo al fiume Ali'

p^X^BjM'-'^
nella.&parimente il fiume Fortoro.Et per tanto ho dimollrato effer altri fiumi

Cf/i«ó, mpa
trailFortoro & Sanguino.Delli quali non e fatta mentione dagli antichi fcritto

[oCafielJd,

ri. Par Tolemeo nelle fuc tauole fcriuere fia Anfano di qua da'l fiume Saro o' iìa Anfano.

Saguino in queflo paefe de i Frentani,(J^ pare poi che nella pittura lo difegna di

là da'l detto fiume ne PcIigni.Dilchc aliai mi fon marau'gliafo iniicmecon Bió.-

do&Razzano.Conciofiacofa che fi crede foife Anfano , oue hora e Lanciano

(tanto nominato per le fere.che ini fi fano di Maggio & d'Agorto ogn'annofco

me al fuo luogo dimoflrerdjdi là da'l Saguino.difcollo da'l mare quattro miglia

Confiderando io quelìa cofa.dopo molti pcfieri,cofi io diuifo.chc fé dcue tene

re per ogni modo,Anfano da Tolemeo defcritto,& «li Anafini da Plinio nomi
nati.fofiero di qua da'l fiume Sanguinc,come ferine detto Tolemeo, dimofìran

do effer quel ne mediterrani de i Frentani con Larino, & la pittura d'efTo eflcr

corrotta,oue fi uede diffignato di là da'l detto fiume,lafci3do di qua Larino.có^

ciofia cofa che egli li defcriue amendue di quà.da'l fiume.Et ciò non deue parere

cofanuoua.imperochein più luoghi chiarilTimamente fé uede la pittura d'elfo

elTer falata , & da luogo trafportata,& talmente trafportata che alcuna uolta
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irprelTamente fi conofce cflcr gran Jdifferentia da i luoghi dipinti ,oue donereb^
beno elFcr polii,fecondo la diìcrittione d'elfo & fecondo la ucrita.Parimente io

altrelì rjfpondcrci à quelli chi uogliono (la Lanciano , oue era Anfano , che mai
ho litrouato in alcun antico fcrittore foife Anfano di là da 1 fiume Saro o' SSgui
ne aucnga che alcuni fcrittori moderni per alcune congieturc,fi affaticano di fo

tenere quella fua openione.Et fé pur alcun collantemente uoIelTe tenere tal opc
nionc.cioc che Lanzano folfe edificato per la rouina di Anfano,direi quefto nò
efTer cótrario a quel che ho detto.che Anfano folle di qua da'l flmguine

, perche
potrebbe elfer.che effcndo quello disfatto,fofre poi fabricato quell'altro Calie!

iodilida'l fiuine,comeritrouiamofouentee(rer incontrato à molti luoghi,li'

quali rouinati,ne fono fiati edificati degli altri molto difcolii da quelli primi,
nondimeno effendo nominati da'l noine di quegli altri disfatti , come etiandio
altroui ho' dimolirato,& fimilmente dimolircro'.Se anchor folfe alcuno che di
celle annoucrare Strabene & Plinio.Ortonium bora Ortona,& la Città di Fren
tana ne Frentani(& malTmiaméte detto Plinio, che dice nell'undecimo capo del
terzo libro elTcr i termini di detti Frentani da'l fiume Fortoro al fiume Aterno
(bora Pefcara;cofi io rifpondcrei.che in quelli tempi haueffe queiio paefe mag
gior tratto di quello da Tolemeo,defcricto Etiandio dirrei(quàto pero' alla Cic
tà Frentana}che ella foffe di qua da'l fiume SanguineCbcchc dicano alcuni che
la folfe prelfo Ortona.oue bora è Fraca Villa.lo uorei che mi certificafTero que
fiefueopenioni con qualche auttorita' de fcrittori. Auengaperd che poco mi
curo.Imperoche io potrei dire.fc ben ella ui folle ftata,oue egliero dicono,nò
pero' prouano che ne répi di Tolemeo foffero iui i Frentani.Lo quale io uoglio
per bora feguitare.Pofcia più auantià man delira alle radici de'l Monte Maiela

'^^^*/7 ^"^^'^ ^"'^'^P°'^'^""^''oVi'^P3lumbaro & nella montagna fopra di quello,Pc-.
VennaCaJleUo „^ Caliello uicino al Sanguine.De'l qua! ne fa mentione Sillio nell'ottauo. Qui

Fifcclle uias arces Pinnamcp uirentem. Talmente la nomina Verdigiante,il Poe^

Ati{r4.Torn<u ^'^'P^^
^'^"^'" ^"^ polla fopra il monte ucliito d'oline & di uezzofe herbette,Poi

ticoi
uedenfi uicino al fiume antidetto,allafìnelira di quello,nemediterrani,Atifl'a,&

Stngro fiume.
Tornatico Caliella.Et cofi fon giunto al fiume Sangro ó SanguineCcome bora fi

dice)da Tolemeo Sarus detto.Ilquale efce dall'Apennino, & fcedcndo(come di^

mofiraStrabone)pafTatraAmiterno &Ortona,&diuidei Frentani & Carace^

ni da i Peligni,& cofi correndo mette fine nel mare Adriatico,Salendo alla Fon
Àfferuh , Pca tana di quello(quale e nell'Apenninojfotto elTa.eui Afferulo , Pefco di Opo fra i

fco,ópo,Vdlle monti con Valle Reggia,Ciuitella & la Rocca tutti Cartelli. Vedefi oltra detto
Regia, Ciuitd fiume Aufidena porta ne i Caraceni(fecc5do Tolomeo)molto antica Città .Del
ta,Koccd Caf. la quale ne parla Liuio nel decimo libro narrando la uittoria.cbebebbe Come
Aufidemcitù hoFuluio Confole appercffò Bouiano,& che hauuta detta uittoria.afTaltdBo'

uiano,& dopo poco per forza piglio Aufidena.Secondo detto Tolemeo erano

quiui i Caraceni & paffauano anche il fiume Saguine.Ne Frentani fccndédo uer

Suro Cittì
To la marina alla finertra di detto fiumc,ueggonfii uertiggi della Cittàdi Saro,

Fidlteto.
' come al prcfentc fé nomina il luogo,de'l detto fiume,Saguinc.Di fopra eui Pa!^

lieto Cartello edificato per la rouina di detta Città.Cofi fu nominato qlio Ca^

Motedipiano flello(fecondo il Razzanojdallagrand'abondanza ctella paglia,quiui rannata da

Archd. i Contadini haiicndo battuto il grano ciafcun anno,che ui lafciano.Se uedc più

Bomw. aJto lungo il corfo de'l detto fiume , l'altisfimo monte di Piano che nafce dall'

Colmczzo. Apennino.Nel cui decliuo 6 fccduta fopra Sangro,eui il Cartello Archa . Pofcia
Tràfnuo. fopra detto monte appareno quelle Cartella Boniia, Colmezzo,Tranfriuo,

Mòte

Pdhmhdro.
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Mote FerradoA Pietra Ferracina.Salendo alla Fótana de'l detto fiumc.fcoprcf

(ì.fopra Pietra Pcrracina.i] Calvello di Pilo &poi laCittadiBucelJo & Pcfcolo

di Pcnararo.s.Angclo di Pefcoli co'l Caftcllo di Giudice molto nominato p..r h
memoria di Giacomo Caldera ualorofo Capitano(comce dctto}fignorc di cfib

Delle cui eccelléti opere lungamcte ne fcriuc Bionde nc'l.z 7,libro dell'hinoric

•

& Sabelico & il Cono.Nacque tanto huomo quiui,& colle Tue gloriofe opere,

lo fece molto nominarc.Piegandofi alla fincllra.neli'arduo & difficile méte a|3

pare Capracotta Calìello,& kcdcdo alla balla Valle.uicino al mòte Maiela.ued e

ìi il nobile Calteli© di Agnonc,che tiene il primato fopra gli altri Cartelli di qlìi

paefi.Vuolc Biódo che qlìo fia l'antica Città d'Acquilonia,co(ì detta dagli atichi,

de la quale fcriue Liuio ne'l.io.li.che.L.Papirio Cófole códuflc l'eirtrcito ad Ac^
quilonia.&quiui fece co grade cerimonie giurare fedeltà ai foldati Saniti.dcli

qli fumo felti Tedici milia da lui,& nominati Linteheati. Vedefe poi San Piei.ro

di Auellana.SonopofciaaltnCalIdliuicinoal Sagro, de li quali ne Peligni fa-

ro^ mentione.

Peligni.
ANNO i*Pe!igni dall'oriente il fiume Sanguine colli Frctani &
Caraceni,gliVeitini de'l mezo giorno.dall'occidétc il fiume Pcfcha

ra colli Marrhucini,& ii mare Adriatico dal fettctrione.Di qftì pò
polinefamentioneCatone.&Liuioin più luoghi, & malTimanié

te ne'1.9.1i.Et parimente Sillio Italico neU'.S.Accr Pelignus.Furono

qucfti popoli molti forti oc animofi fra gli altri popoli de i Sanniti. Certamente

haucro' gran fatiga à defcriuerli nò ui ritrouando alcun ordine,da porerfe accò^

modare a doucrli regolatamete annouerare.Ma pur(quato farà pero a me poiT)^

Je;mi sforzerò di fodisfare al lìudiofo lettore. Paflato il fiume Sanguine , prciib

la Fontana dalla quale efceCa ma delira pcro)fi uede Scòtrono co la Villa di Valle

Reggia.Et ne luoghi basfi,poco da' 1 detto fiume difcolìo,eui.s.Viaria di Cinque
Miglia,& fopra quella,la Rocca di Cinque Miglia.Pofcia sbocca il torrente Rall-

no ne'i Saguine,chi efce della pianura cella Forca Pallena(de la quale più in giù

ne fcriucro'jVicino à quefto torrente fé fcorge il Cartello di Rocca di Rafino.Ca

minando uerfo il mare.alladertra de'l Sangro.prelfo al lito , eui il Monartcro di

S.Giouanni.oue era ne tempi antichi il fontuofo Tcpio di Venere,fopra lo qua^

le e Fosfa Cecca con la Rocca di.s.Giouanni.Alquanto più alto, pur pero lungo

detto fiume,appareno i ucrtigi d'un'antica Citta,da Strabene ne'1.5-. ^ da Plinio

iie'l.j.libro Bucca nominata.ma hora querto luogo e detto Secca in uece dì Buc^

ca.Vero e che da Pòponio Mela ella e dimandata Buccara(come fcriue Biódo,

&

il Razzano.Mette pofciafine ne'l Sangro à man derti-a,il fiume Auentino.chi na^

fce nelli Superequani de i Peligni , taimctc dagli atichi nominati.prelTo la Forca

di Pallena,Veroè che innanzi rt detto Auentino fi fcarica ne'l Sangro, alla dcrtra

ni entra il Fiume Verde che ha la fua Fontana nel monte Maiella fra ilMonarte^

ro di.S.Martino & il Cartello Fara.Eglié Maiella un'altisfimo Monte, che molto

di lunge fi fcopre per la grand'altezza fua,La cui fornita quafi fcniprc di ncue co

pcrta ìi uedc.Et benché ita uicino all'Apénino.egli^ però dà lui fpaccato & e da

gran larghezza.Per cotal maniera é farto.che eglie molto afpero , & difficile il

paflagio alla fornita^ di qllo da ogni lato , a cui fono uicini molti Cartelli & Co
trade Efcono da lui molti fiumi(come di mano in mano dimortrero)Vi fi ueggio

no quiui molte Selue piene di Animali feluaggi,& maffimaméte d'Orfi. Et etia

Moii'ttVerran

(io,l 'tetra far

rAcina,Vtlo.

BucccUo Cini

Vcfcclo di Pe

nataro,s.Ange

lo di Vcfcoh.
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dora.
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dio Ili appareno' molti Urani baici , quali tato fono ftrani.che g quelli nò fi pud
Talirc alla fornita . Etiandio in alcuni luoghi ui fi ritrouano belli Prati,Que dimo
rane gli armenti,& peccorclle ne ttpi dell'ella g eflerui uezzofc herbette. Ha^

bitd m una ruppe di ijlValtiiTmio Móte.s.Pietro di Morono heremita.pofcia no
Ttftro di Moc

,^-iinato Celellino.f.Papa.Da 1 quale hebbe principio la Religione de i Celertinl
rotte gli cdc^

.iltrelì detta de Moroni & de i' Maielelì da J detto móte.Dc Ja quale fono ufciti
fimo dpi.

j no\t[ rcligiofi huomini & fciétiati.de i quali fu Matheo Acquilano digniflimo
CtUj m.

i:'hcologo ne tempi de i noftri padri, qual lugo tempo dimoro a Napoli legge

, d o Philolbphia con gran concorfo di lìudentiCcome ferine Razzano; Defcritto

il monte Maiella,uoglio narrare la cagione perche e nominata la Forca di Pallet

foYu di Palle ua.Vedefi primieramente un Cartellò detto Forca edificato all'origine dc'l fiu

^. me Auétino.Et e quello Cartello molto antico & annouerato ne Peligni,corro'

Forciì Cafi. tamente detti di Palena in uece di Peligni. Et per cfler quello Cartello quiui in

Pal'ena,co(ì fé dice Forca di Palena Diede gran fama al detto Cartello( già più di

cento cinquanta annijNiccolo' Forchefo heremita huomo fanto,chi palfo' à me--

Kicoloforche gì jor diporto in Roma , dimortrado gran gratie a i mortali Iddio, à quelli che

fé- le chiedeuano per i meriti di ellorcome ferme Biondo) Vedcfi altrefi in querti

luoghi Leto di Paleno,&Paleno Cartella, Preflb cui fiuedenoi uertiggi d'un*

antica Citta già' Metropoli & capo dei Peligni,ouealprefcnte fé dice Forca di

^r e /ì'T
P^^~"^''" ''Jogo ài PelignoCcome e detto;Voglio defcriuere hora li Cartelli , &

Al '^""r, \' Contrade.che fono fopra il fiume Sangro,preflb la bocca dell'Auentino per la

/ giù Gf'*"
quale fi fcarica in detto fiume,alla cui dcrtra falendo ritrouafi Aitino, Rocca

fo TornccuJ, Scalogna.Gcflb.Torricella,Penna di Huomo.Monte Negro Cartelli con la Villa

V'cnàiihimio Buona Notte.Oue li congiungono amendue le riuc de'l fiume con un Ponte in

hionte negro lìenie.Pofcia Monte Labiano e Falum.Etpiu alto nella rtretta foce dell'altiffimo

Buonanotte monte,eui Città Luparellafortiflìmo Cartello,nonfolamentepcr li buoni edifl

MoteLibi4no ci,ma etiandio per il luogo oueé porto.Ete molto pieno di popolo.Pofciafcor
falu,Luparel gionll più adalto Quarto, Misferrato.Gambataro,Pietra Anfuria.Di poi a' ma fi

la Cittì^QB^"' nertra dc'l fiume Auentino,ouc sbocca in elfo il fiume Verde, eui Cafale Cartel^

to,Misfcrato, \o,dc più' ad alto.Colle di Macine con Falafcufo.Piu oltre fi ueggiono l'altiffime

Cabutaro,Pic^= ruppi degli montifalli quali non fi può falire;chi fono quindi infino alla Fonta^
traAnfurtauer

^j^ jalla quale ha principio l'Auentino-Pofoia alle radici di Maiella fopra l'ufcita

'^^
11^'

ni'
^^^ Fi"'ii^ Verde,uedenfe dui Cartelli.cioé Ciuitelia, & Lama.Scorgienfe dopo

^
°p^i

' querti CartellKedendo entrato il Verde nell'Auentinojà man dertra poco difcor

f ^r
' " fìo)Taranto, Leto di Paleno & PaIcnoCdclle quale e rtato detto)Et poco più in

Ciuit'elld Ime ^'to,la Forca di Paleno gia\nominata.Q^iui preflb à querti luoghi larghi & pja^

Tarato ìeto di
nicficonie fi ritroua efler poflibile fra gli grandi &alti m5ti)finiflc il Mòte Maiel

Pulcnc. la,Alla cui finertra eui una Campagna dimandata la Pianura Della Rocca, oue ri'

vianura della trouafi Pefco,Cortanzo,& Riuo Sonulo molto popula.te Cartella.Poi fi camina

Kocca, Pefco, per una uia non molto longa , ma naolto rtretta di afpra , fra l'altiflìme rupi de i

Cojl4nzo,Ki^ rtrctti &fcabrofi monti,per giungere alla Pianura di Cinque Miglia.talmentc

uofonulo. nominata dalla longhezza,che tiene di cinque miglia.Qucfto luogo e molto ri

fimuradicin membrato nelli Superccquani de i Peligni . E molto amena & diletteuole que^
^ue miglia

rta Pianura ne tempi dell'ertaMinperoche da ogni Iato fi ueggiono belli prati uè
Supereccjuam

^^^^^ jj ^erde herbette & di uarii fiori.ma p il cótrario,neI tépo de'l uerno,ella è
deiPelignt.

j-j-jolto rtrana & pericolofa da paflarui per efler porta-tra qrti altifl'imi móti(ben
yerico oji paj

^^^ ^^ ^^ ^^^. j^^^^ ^ ]unga)cóciofiacofa che quado cafca la neue dairaria,&fpi
' rano gli ucti,& ~]lli nò ritrouado la ufcita larga,riouoltadofi à dietro parcdo che

uogliono còbattere inficnie,alzano la neue caduta,& parimcte qlla che allhora

fccnde
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fcendc dall'aria,& la portano l'uno cétra l'altro co tata forza,die fcontradofi-in

llemc gctarebbcno a terra ogni gra coia,& la iniiiliiparf bbcno tra la ^ra neue.

Et p tanto fé in quei tcpi fc ntrouartero gli huomini nel nuzc di decta'battai^jia

de ucti colla neue cóbattuta.lenzadubio alcun,iarcbbeno JiifFocati dalla neue.

Vero e che ne detti tépi de'l uerno.ofscruano i' uiandati il tépo che (la quicto.et

cofiall'hora fenza pericolo fano il loro uiaggio.Palserd bora da qili llraboche'

noi baici,quai fono fra gli altisfimi mòti,óifccdcro al lito de'l mare oueprnnie
ramctefiuederantichislìmaCittàdi Ortonacofi Ortonada Plinio nouun.ita, qrtona Citù
da Catone Ortonu,&daStrabone Ortoniii.ElIat polìadaqlìi fcrittori nei Fré
cani,ma da Tolemeo.addimadadola Orton.la difsegna ne Pcligni, Secudo Stra

bone fu primieramente nominata Petra Piràtoru,cioc Pietra de T ladroni di ma
re.I quali quiui fabricaro le loro habitationi delle reliq[uic dell'isdruiìate naui.g

le procellofe onde marine , acquiiìando poi il loro uiUere afFaticadofi nella cac

cia.Qu^iui (ì uede una molto fontuofa Chiefa.oue co gra riuerenzafono cólVrua

te le reliquie di.s.Thomafo Apollolo coll'atica fepoltura(comc eglino dicono) ^•'^"°^^f'^

Qu^i'ui fé fermano le naui,che fono códutte carriche ài mercatie di Grecia & di ^i^°'^°^°-

Dalmatia,& d'altri luoghi per la fiera di Lanciano,per ilchc ne rauano i Cittadi

ni gran guadagno.V^ero e che dice il Volterrano ne 1.6.libro della Gcogruphia,
che Carlo.I.Re di Sicilia ne fece un prcfente alla Chiefa degli Apoftoli di Roma
delli danari illratti della Dogana p dette mercantatie.Nò molto difcoilodaOr
tona ritrouafi Franca Villa picciolo Calìello.ouc era(fecondo Biondo & Razza
no;la Citta Frentana capo degli Frctani.Ma io confiderando diligentemente le

parole di Strabone ne'l.f.iibro.nó mi par che'l fia posfibilccócioiia cofa che eoli

dica fofse Frentano uicino a Theano di Puglia,difcoiìo da Larino.18. m!glia(to.

me e dimollrato)La onde credo fode Frétano d Frentana, fra Larino ài flieano
antidetti.Et cofi farebbe ne Frentani.Et fc'l fofse llato quiui , oue e Franca Villa

(come eglino fcriuonojnó farebbe ilato uicino a' Theano,p efscr quello molto ^^'"'<^^''
y'^f

Jótano da qrtoluogo.Etetiàdio per efserqito uicino al mare,& q|lo dcsllgnato
t''^^'"''' C'"*.

afs-ai dctro nemeditcrrani.comc par dimoiirare Srrabóe,& parimctc Pietro Mar
fo fopra ql uerfo di Sillio nell'.S.lib.Marrucina fimul Frctanis aemula pubes, qual
anche umilmente dice efser Frentano Cartello uicino a Theano di Puglia.Et
fé pur fofse alcun chi uolefse tenere l'opinione de'l Biódo did(;'ì Ra2Z3no,io nò
farci gra conto,gche fecondo Plinio.Catone.&Strabone haueano l' Frctani anti

camcte maggior paefe di qllo che difsegna Toicmco .Imperoche era altrefi da Giuiano,Arò.
qlli annouerata Ortona ne Frctani.Et per ciò nò farebbe incóucnicte a dire che Arouacro,Ca^

la fofse l'iata quiui detta Citta Frctana,dalla quale hauea acquirtato il nome esfa fa CandiicUa.

Regione.Vero e che Tolemeo nò uuole che esiì Frentani pafsafsero il fiume Sa S.Marcino.

gro,martrabone & Plinio.daqllo lato ui difsegnanoper termine il fumé Atcr tlcto,Moro
fi

noChora Pefchara dimandato ) Salédo poi j? i mediterrani uerfo il mòte Maiella ume,Grcco,A

appare Giuiano,Aro\Arouacro,& fopra qrte Callelia.Cafa Candidclla & più al. ricUo,OYtotu

to.s.Martino.Alla cui ilneiira eui Fletto.In quelli luoghi ucdell il f.unieMoro.2.
^'^'^'**

miglia da Ortona lòtano.Poi ne mediterrani,fraqrto'humc& Ortona fcoprefi ^-^PPo^^^nare

Greco & più ad alto.Ariello & Orfonga.Alla finertra de'l detto fule Moro pref.
^""'^ '

^Z'^^^'
fo à quello,fcorgefi. s.Appollinare & più in fu Frifo & falcndo più auanti Cartel ^2oGmrdNuouo di Lanzano.Pofcia fopra illuoco da'] qual clcel'antidctto fiume circa ^ ,, V '!f

^

due miglia cui il CaUeilo Guarda di Gallo.Seguitapoiil picciol fiume Feltrino
fiume Calici di

Acuì uicino ne'llitoé il Cartello di San Vito di Lanzano. Et in qucrtofpa.- s.vu'odiLaiu
tio uedefi Lanzano.da'l fiume Sangro quattro miglia difcorto,& altretanto da. zMo^Ldnza^
Iz marina . llqual fu edificato per la rouina d' Anfano come, ho detto . Qjjindi no CaflcUo.
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due uoltc l'anno cioè dc'l mcfc di Maggio,& di Agolìo, !ì raunano ì mercatanti

quali d.j ogni parte dcll'Italia,Schiauonia,Sicilia,Grccia , & Aiìa & d'altre natio

foro fiume- jji.a far i (uoi trafflchi(come e detto)lungo poi il lito dc'J mare caminado fi ritro

uà la bocca de'l ftumcT oro.E la quale entra nel mare.chi nafcc de'l Mòte Maiella,
TuUono Caft. Apprcdb lo quale ui é Tuliono Calvello.Et alla finclira di eirofpero uicinoaqi
ii.luntco,ìru= lo;ivlillianico,& più alto,Fara,& pili auanti Rapino,& uicino alla Maiella , Pen*
ra.Kapiao. na.Dopo la foce de'l fiume Foro.uedefi alla marina la bocca de'l Fiume Lento,
Tiìina.

^j^^ anche egli efce della Maiella.Alla cui dellraCpur pero' ad cflb uicino)da'l ma

v^/7 M
"*'*

^^ cmque miglia lontano appare Villa Maina/opra la qualeCnodimcno fottola

R Maicllaxui Pretorio Caftello.a cui e uicino la Rocca di Mòte Piano Caftello.Ec

ca ù M5fc Fu ^°P''^ la Fontana.da cui ha origine il fiume Lento.Calìel Mcnale.Et più in^iu ne

^^
mcditcrrani Bucchianico Calvello . Il cui territorio e molto bello & ueltito d*

CaJlelMendìe Oliui.Alla delira riua de'l Lcnto.l'otto il monte Maiclla(pero uicino ad elTo^eui

Buchamco. il magnifico Monallero &Chiefa di. S.Liberatore,oue fi ucggiono alcuni antichi

.s'. Libc-atore. libri fcritti in carateri Longobardici.Voglio paflare à Sulmona patria dell'elega

i'a/mo/M Citù te poeta Ouidio.come egli tellifica nel.4. libro de i Trilli nella decima Elegia.

Sulmo mihi patria' eli gelidis uberrimis undis

Mi!lia,qul nouics dillat ab urbe deccm.

Da Strabone ella è dimandata Sulmo,& parimente da Catone , & da Tolemco,
& fono nominati i Sulmoncfi da Plinio nc'l terzo libro.Trafle ella quello nome
da Solemo di PhrigiaCcome dimoflra ciTo Ouidio ne'J.4.Iibro de i Fafti.

Huius erat Solemus Phrygia comes unus ab Ida

a' quo Sulmonis mcenia nomen habct

Sulmonus gelidi patrKt Germanica: noUrs
^ Me mifcrum Scythico.quam procul illa folo ed.

Et Sillio Italico ne'l nono libro della feconda guerra de i Carthagincfi

Huic domus & gemini fuerant Sulmone relieti

Matris in uberiBus nati Mancinus & una

Nomine Rheteo folymus,nam Dardana origo

Et phrygio gcnus à prauo.qui fceptra fecutus

Acnea: claram muris fundauerar Vrbem
Ex (tCc didam Solymon.celebrata colonis

Mos Italis paulatim attrito nomine Sulmo.
Nacque quiui OuidioCcome e detto)fecondo che cgli,dice,& ctiandio Io dimO'
lira Martiale ne'l primo libro degli Epigrammati.

Nafone Peligni fonant. Et altroui.

Mantua Vergilio gaudet Verona Catullo

Pehgna; gcntis gloria dicor ego.

. I-. - E quella Città bella,& piena di popolo, &abondante di acquc.Conciofiacoft
IO i u moi

^^^ ^^ ^ . j^^^ ^j ucggiono rufcelli di chiare acque, che di continouo correno

fufurrando ,chcdano gran piacere i chi le uede & fentc,&anche a chi legnila.

In più luoghi ne fa memoria di quella Città Liuio, & tra gli altri ne'l uigefimo

fello libro,oue narra ch'cflendo llato Annibale uicino à Roma coll'eflercito, &
hauendo ueduto non poter far alcun profitto, partendofi fece gran uiaggio,&
al fine di Campagna paflb' ne'l Sannio,& quindi ne Peligni,& paltando da Sulmo
na entro neMarucini , ^ poi perii paefc di Alba arnup neMarfi,&al finean.»

Vtttonno
do ad Amiterno,& alla Contrada Forolo.Veggionfi ne'l territorio di Sulmona

Valle otcnra.
'^^^^ Cartella cioè Pcttorano &Valle Ofcura,da ciafcuna de lequali efce un fiume,

che corre per il fuo particolare Icto infino preffo Sulmona , & pofcia anienduc

infieme
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jnfìcme congiuni^cndofi,ne rimane un folo.ll quale poi paffa fuora di Sulmona
per la longa pianura Tei miglia larga, &. dadodicc miglia in giù corre. Nel quale

entrano alcune tonranc & lorgiui d'acque appreilo Popolo, che lo fano molto
groiro,& al fine fcfcaricam Pelchara.Egliehora nominato il Vefcouo di Sulmo ^ .

na,il Vefcouo Valuefe.La cagione e.fecondo Razzano per edcr nominato tutto ^
^

il paele foggieto à Sulmona co parte dell'altro uicino àqucl]o,Valu3,& perciò' ^"^

glie chiamato più tollo Valuefe che Sulmonefc,per l'unione di molti paeiì infie

me raunati fotto quello nome Valua.ll Biondo cofi Tenue di quello nome,&di
ce.ch'elFendo mandato in oblio il nome dei Peligni da ottocento anni in qua,

furono nominati tutti quelli paefifotco il nome Valuefe.Ec per tanto la Roma'
na Ghiefa addimanda il Vefcouo di Sulmona Valuefe.Non dice pero Biondo la

cagione dc'l detto nome , & perche fu impoilo i quelli popoli.Ma il Razzano
coli la defcriue.dicédo che tutto il paefe pollo fra PcttoranoCilquale e fopra Sul

mona de Valle Ofcura,Villa della Pianura di cinque miglia)&: il Monaflero di.S. S-Spirit»,

Spirito da Sulmona tre miglia difcolloCoue fece uita folitaria.S.Pietro di Moro
no.pofcia Celellino Papa quinto)& il nobile Cartello di Popolo( ài cui poi fcri^

Ucrd;inlìno à Sulmona,& fra quelli dui altiflìmi monticcioe fral'Apennino &I3

Maiella}il qual in tal maniera e ferrato da detti mòti & luoghi(che nò ui fi può" ,

entrare.eccetto per alcuni puochi.llretti & fallidiofi pasfijeglie dimandato Val'

ua,perche non fi ui può entrare ecetto che per dette (Irette foci , ficome per le

PorteCJa i Latini dette Value'onde fmenticato il nome antico dciPeligni.hà

ottenuto tutto quello paefe l'antidctto nome di Valua.Come è detto.entra poi

il fiume che palla da Sulmona ne'l fiume Pefchara.Eglie' quello fiume dimanda' pefurafiume,

to Aternus da Strabone,Plinio & Tolemco.ma hora cofi Pefchara nominato da

Pefchara picciolo Callello,edificato ne'l luogo , oue già' era l'antico Callello di

AternoCalprefente di$fatto)da'l quale trafle il nome ìÌ fiume Ha quello fiume il Aterno Cafi,

filo principio neli'Apennino fopra l'Acquila,non molto lontano daM onte Rea

le.ch'é fotto la fontana,dalla quale cfce.Eglié accrefciuto da'l fiume chi palla prcf

fo Sulmona(conae è detto).Et talmente è fatto groflb , che da Popolo in fino al

mareCoue sbocca)per fpatio di uenti due miglia , non fi può' ualicare ne a piedi

ne à cauallo.Veroè che uicino a' Popolo.ui fi uede un Ponte di traui fopra quel^

lo.oue è edificata una Rocca, fortificata colle mura da ciafcun lato de'l fiume, in

tal guifa.che par ferrare quefto Chiollro d'eflb paefe di Valua.ch'c fra gli atidet

ti Monti pollofcome innanzi fcrilTi ).Et per tanto fi nede molto forre quefio Ca

llello cofi E le grofle mura quato g il fiume.chc Io fa da un lato ficuro. Io credo p^,,^, defirit

che foffequiui il Ponte,defcritto da Lucano ne'l fecondo libro, ch'era uicino a todaì-màno^

Corfinio,quando dice.Ite fimul pedites ruiturumafcendite Pontem . De'l quale

ctiandio ne parla Cefare nel primo libro de T Cómentari, narrando che foffero

mandate cinque bande de foldati da Domitio à romper il Ponte,da Corfinio.5.

miglia difco{lo,& che furono fcacciati da i foldati di Cefare-Ne parla anche Stra

bone d'eflb Ponte,dicendo effcr un Ponte fopra il fiume Atcrno da Corfinio uè

ti quattro ftadii à fiano tre miglia lótano.Eglié riputato quello fiume il più rapa

ce,& più' freddo di tutti gli altri fiumi d'ItaHa,Entrapofcia nella marina oltre a

Citta di Chicti(comedimo(lrero';Ritornado al fiumc.chipafla da Sulmona, ri/ - • -. «

trouafi uicino a quello.Pratula Cartello dell'Abbatia di.S.Spirito dell'ordine de
p^"\l^Y

i Celeftini.Pofcia' fi uede Popolo nobiliffimo Caftello.lunjo tépo fignoriggia/ "^^ "•'

'

to dalla generofa famiglia dei Cantelmi.di cui ne fono ufciti ualorofi capitani
(.^^f^^^,-

<limilitia.Traiqualièftato>ne aortri giorni Rellagnino huomo molto ifper^^
KcjUinino.

da ili
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to nell'armi.chi prillo di quella uitagli anni paflati lafciando gran fama di fe.Ca

^
minando poi per la pianura.da tre miglia difcolìo da PopoloCoue diili effcril

Corfinio citù Ponte fopra Fcfcharajuedcniì i uelliggi dell'antico Corfinio.liora nominati Ca
Qmpi^.s.Vc pi tli.S.Pellino 6i. altrtlì Pétinia.Di Corfinio ne parla Strabene ne'l quinco.qua
^"^°'

. do dice,che gli Vellini,Mar(ì,Peligni,Marrucini,& Frentani.popoli de i Saniti,
fentinu.

cercando d'ellFer libcri,& Cittadini Romani,&\ion lo potendo ottenerc,man^

card dall'amicitia de T Romani.Et per tanto quindi comincio' la guerra Marfica

facendo loro capo Corfìnio.oue poteflcro paiTare tutti gli Italiani, enominado

ltKUc<t.
^'^ Italica.cótra i Romani. Laonde raunarófi tutti quelli popoli quiui co altri pò
poli,& lì miflero ad ordine per combattere contra iRomani.Durd^qrtaguer

ra due anni, inlino che furono fatti detti popoli Cittadini Romani, fecondo ha^

ueano chieduto.Lafu nominata Marfica c|ueilagucrra,per ciTer (lati i Marfi ( &
principaimcte Pompedio)i primi ad eccittare quello tumulto come altrefi feri

uè. L.Florio della guerra Marfica.Ne fa' fimilmcte memoria di Corfinio Plinio,

annoucrando i' Corftniefi ne Peligni,& etiadio Tolemeo.In quella Città fé for

tifico' Domitio Eneobarbo cétra Cefare,accio non paflalTe più auati, cótta Pom
peio,comeegli dimollranc fuoi Commentari, & Lucano ne'l fecondo libro

quando dice.

At te Corphini ualidis circundata muris

Tecta tenent pugnax Domiti.tua clalTica feruat. •

Parimente Sillio ne fa mentione d'elio nell'ottauo libro.Corfini popuIos.Et Li

uio ne'l ccntefimo nono libro,& Appiano Aleflandrino ne'l fecódo libro.Qui*

SJPtlmo, "i.al prefente fi ueggiono rouine di grandi edifici, & ui è una aliai gran Chiefa

dedicata A' .S.Pellino, da'l qual, è nominata quella campagna f Campi di.S.Pel

lino.La onde fi uede elTcr mancata tanta Citta' capo de i PeFignùPairando poi da
-" Popolo uerfo la Maiella,da quattro miglia predo al fiume Pefchara,appare Toc

co & pofcia,ne mediterrani,Cantalupo picciolo Callello,pollo alle radici d'un
Tocco.Cdntu^. mòte , fotto di cui molto marauigliofamcte fcaturilTe un ìicquore detto Ogiio
lupo. Petronico.llqual molto diligentemente e raccolto,per la uirtu' & poflanzafua
Ogho Petrem naedicineuole-Entra poi ne'l Pefchara un fiume creato da dui torrenti , cioè da
'°'

Rufento & da Orta,chi fcendono dalla Maiella.Alla cui foce cui Luco Cartello.
FJifento,orN

^^ ^^^^ ^-^^^ alto.alla riua di Pefchara.il Cartello di Torre,& fra Rufento, & Or^

c"llld T f-
ta,il nobile Cartello di Caramanico.Alqual diede gran nome colla fua dottrina,

' & faggacità Antonio dell'ordine dei predicatori degno Theologo quert'anni

c'etrammico
paffatr.Difopra(ma pero fotto la Maiella)giace la Rocca di Morifio, & poco più*

Cali. '" ?'-' Gufano. Sopra quelli luoghi,mette fine ne'l Pefchara il fiume Librata da^

Antonio. gli antighiAlbulaaddimandato.Ne'l quale prima entrano dui piccioli Fiumi,

KoccadiMOic chi fcendono anche eglino dalla Maiella.Ne'l mezo delli quali eui Manupello.

rifio. Voglio hora tornare a i' luoghi piani al lito del mare . Scorgcfi fopra dell'alto

Cufutio,Lihcr4 colle prefib al mare Adriatico fette miglia,Citta di Chieti,da Strabone nel quin
tajiime. to libro Thcate dimandata, benché il corrotto libro dica Tegeate . Et foggion^
WtmpeUo. gceffOjChefolTequerta Citta mctropole,c"' capo de iMarrucini come par fimi!
Cittidichicti ^cnte uoler Plinio , & Sillio-nell'ottauo libro quando dice.

Marrucina fimul Fretanis emula pubcs

Corfini populos magnum^ Theate trahebat.

Et etiandio par effcr di fai opinione Tolemeo, nominandola Teatea , In uero
aflai mi fon mareuegliato di Tolemco,il qualuuolc appartenere al territorio

de i Peligni tutto il pacfe,che fi ritroua fra il fiume Sanerò & il fiume Pefchara,

&
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& poipinge Theate ne Marrucini desfignandola di JaMe'l detto fiume.con
ciolìa cofa che glie di quà.comc dimolìr?. li Bordone nella pittura deiritalia,&

etiandio io ho ueduto.Vero e che io hauendo desfìgnato per confini i detti fiu

mi alli religni,cofi feguitcrd , lafciando pero' a ciafcun liberta di defcriuere que
fli termini,& parimente i luoghi ouc le parera.Ma a me par che'l ila più certa q
fìa nolira deferi ttione coil delfignandoli detti fiumi per terminiCcomc fa Tole
meo)& pofcia defcriuere i luoghi.che fé ritrouano fra esfi.Ritornando à Thea
te. Dice Faccio degli Vberti nel canto primo de'l terzo libro Dittamódo, ch'el

foiTe coil nominato Theate dalla madre di Achille,che quiui habito' quando
fcriue coiì. «

Vidi Theate,oue già fu il foggio

Della madre di Acchilc.é di quello

Per telìrimonio quei de'l paefe,chieggio.

Io nò ho' ritrouato altro fcrittorc,che dica quefta cofa,& per tanto farà in liber

tà de'l giudiciofo lettore da credere tanto,quanto parerà a lui, Fu' rouinata que
fta Città da Pipino figliuolo di Carlo Magno,perche haueano l' Cittadini di efla

femprefauoritii Longobardi, Vero e che la fu poi riilorata , & cntrd intana'

ta gratia à i Normani,per la gentilezza de'l luogo,oue ella è porta, che la fecero

il loro feggio fopra tutti gl'altri luoghi dell'Abbruzzo.comc fcriue Biondo nel

rhiiìorie.Paflando alla marina,ritrouafi la bocca del Fiume Pefchara.oue perico
sforrdrnt'

Jd Mutio Atendolo da CutignolaCdetto Sforza)foIgore di battaglia, uolendo
^f^/ò/f/ft/e

agiutareilfuoferuitore,ilquaIeualicando detto fiume, pareuauacillare come
dinota Biondo,Sabellico,Simoncta,& Corio co molti altri fcrittori. Et cofi fon

giunto al fine di quefla Regione de i Pcligni,& entrerò ne Vellini.

Vefiiinu
ARANO i termini de iVeiliniCchc fono fopra i Peligni fra il Vf/?/w.

Sannio Campagna Felice con il Latio,& fra i Precutini,Marfi,& Sa

binijdando principio da'lfettctrione.i Peligni,dall'oriéte il Sanio,

da'l mezo giorno,Campagna felice co'I Latio,& dall'occidéte i Pre

cutini, Marfi & Sabini.fecondo la pittura di Tolomeo. Erano que

fti popoli ne Mediterrani,& per maggiore parte ne monti de Marrucini & PrC'

cutini . Et per tanto farà molto difficile la defcrittione di quelli.Ma io al meglio

che potro(ma non pero' come uorei)le defcriuero'.Ne fatto memoria di detti Ve
ftini da Catonc,Strabone,Plinio,Liuio in più luoghi.L. Florio , Tolemeo , Ap'

piano Aleflandrino ne'l primo libro,& Martiale fcriuendo de'l cafcio Velino.

Si fine carne uoles ientacula fumere frugi

Haec tibi Veftino de grege malfa uenit.

Et Sillio Italico nell'ottauo libro,Veilina iuuétus.Et etiandio molti altri fcritto

rinefanomentionediesfiVeftini.Cominciandola defcrittione particolare,fe ^^^^^^nt.

uedc primieramente il luogo,oue era Amiterno pieno di rouine di grand'edifi

ci.lo nomina Strabene ne'l quinto libro Amiternum.dimoftrando che'l foife

un'Emporio ò fia luogo commune,oue fi raunauano i Frentani al mercato. Pari

mente lo addimanda Tolemco,& Dionifio Alicharnafeo ne'l fccódo libro del

l'hillorie di Roma annouerandolo fra i Sabini infieme con Plinio. Ilche confer'

ma Sillio Italico nell'ottano libro quando dice.Hunc Amiterna Cohors , & Ba

Gris nomina ducés,Calperula.Ma Catone & Tolemeo lo defcriueno neVeftini.
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Non e pero gran diffcrcntia quella , per efTcr tanto uicini i Veftini a i Sabini.che

parcaiio ellcr molti Juoghi di J'iino ìk l'altro quali communi . La onde in quelli

tempi aRciclii {] potca annouerare Amiterno ne Sabini , come fcrlue Dionifio,

Plinio & Scrabonc.llqual uuole chc'l folle uicino a Riete.Et parimente fi pud de
fcriuert ne Veltini.comc dice Catone ik Tolomeo, cflendo altrefi quella parte

dell'innata a' gli Vellini,aucnga ch'allhora forfè folle parte de i Sabini , fi come
poi fu delli Sanniti.Era polla quella CittaYopra la continuata fchiena de'l mon^
te.ouc infino ad hoggi i] ucggiono i grandi fondamenti di magnifici edifici,

&

tra gli altri, di un TJieatro, d'alquanti grandi Tempii,& di grolle Tom. La on^
de dalla grandezza de tali fondamenti,fa(»ilmcnte fi pud giudicare quata Citta

folle tanto d'edifici quanto di popolo .Ne parla Liuioinpiu' luoghi di cfla&
niavfimamcnte nel decimo libro,oue dimoilra che la foffe pigliata per forza da
Spurio Confole, & che ne follerò uccifi da lui, da due milia ottocento Citta^

dini'& fatti prigioni quatro milia ducento ottanta . Et altroue narra qualniétc

gli Amitcrnini co gli Ombri.Nurfini & Reatini dierono agiuto de Soldati a'Lu

CIO Scipione,ch'era per palTarc coH'elTercito nell'Africa.Et Vergilio ne'l .7.1ibro

dell'Eneidadice.Vnaingcs Am!ternaCohor5 prifcicp Quirites, Et Martialc.

Nos Amittcrnus ager felicibus cducat hortis

Nurfina? poteris partiuj elle pilas.

Cri/ho Silua Diede gran nome à quella patria Crifpo Saluilio fuo Cittadino,qual fcriflc mei
^ia_ te opere,& fimilmente Vittorino Vefcouo di elTa.che fu uccifo per il nome di

Vittorino. Chrillo ne tempi di Nerua Imperadore . Qu^indi à cinque miglia appare fopra

l'alto monte la Città dell'Acquila.ai prefente prima Città di quelli paefi , trenta

Acquili Cittì miglia da Sulmona difcollo uerfol'Àpennino. None dubio alcun elTere quella

nuouaCitta\IaquaIfu cdificataCfecondoil Razzano; ne tempi di Carlo primo
torcono Citt<i Re di Sicilia,eirendo llato rouinato Amiterno fopra nominato & Forcono.da

i fcrittori detto Forconiuiji,dircollo dall'Acquila otto miglia dall'altra parte di

rifcontro ad Amiterno,molto più in giù' fcendcndo uerfo il fiume Pefchara,ouc

infino ad hoggi fi ueggiono grandi fondamenti di quadrate pietre. Etiandio ho '

ra fi nomina quello luogo Forcono.Et talmente fi narra da'l Razzano &da'l Bio
dolaediftcarioncdi quella Citt^.Eflcndo llato rouinato AmiternoCmanonfi
legge da chi)&Forconio nobile Cittadina non pero di tanta nobiltà quato era

Ainiterno)& fecondo Biondo daiLongobardi,fi ridulTero ipopoli diquefli

pacfi,per loro fecurezza.fra gli alti monti & quiui fabricando qualche luogo.ui

cominciato habirare.Et cofi di giorno ingiornoCper la buontaMell'aria^accrefcc

do,& di continuo cdihcandoui Rocche oc Callella,& non haucndo detti habi^

taton alcun pnncipal gouerno.dopo alquato tempo furono foggiogati da mal

uaggi huoniini per non hauer modo da diffenderfi.Et cofi furono trattati da cO

fi molto tempo ficome foflero flati fchiaui uenduti . Accrefendo di giorno in

giorno il grane giogo della feruitd, diede lagrauezza d'efa feruitu animo i

detti di liberarfi.Et o'rdinando fecretaméte fra loro di uccidere gli antidetti Ti

i*anni,cofi feccro.Libcrati aduque da tanta feruitu.delibcraro di edificare quefta

Città per loro conferuatione.Et cofi à ciafcunde i popoli di quelle Cartella &
Contradc.uifu confignaca una parte de'l luogo.oue fi douea fabricare cflaCit'

tà.accio'chelaedificaflero fecondo il loro bifogno , uolcndo pero che poi la

folTe nominata Acquila.fpcrando che co'l tempo la douefle tanto accrefcercnó

folamcnte in edifici & ricchezzc.ma etiandio in moltitudine di popolo, che

potclTc fignoriggiart a tutti i circonflanti luoghi.lì come l'Acquila fignoreggia

a tutti
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i tutti gli uccclIi.Ma non fi ritroua pero il tempo de'i principio di c/Ta.Alrri di-

cono che h fu edihc^u dopolarouina di Amiterno & di Forcone.da i Cittadi optniontial

ni di quella Città.ch'erano i'uggiti alle Contradc.Ville & Cartella uicine , liquali tncircaUtdi

quiui raunandofi ui fecero Thabitationi, & che da Carlo Martello , furono poi ^"f'oif </fC*

intorniate di mura,& dimandata Acquila da lui per elTer in alto luogo, fignorig ^W"'^-

giando alli uicini paefi.come fa l'Acquila agli augelli . Ma Pandolfo Collenutio

nei quarto libro dell'hirtorie de'l Regno dice , che fu fatta per comandamento "^'* "/'""*'"

di Federico fccódo Impcradorc.Et cofi narra detto principio.Eflendo fparfi per

le montagne dell'Abbruzzo tra Amiterno & Forcone terre antiche disfatte,!*

popoli di Beneucto,di Monte Caffino,& di SoraCchc egli hauea fatto rouinare)

comando che raccolti iniìcme tutti edificalTino una terra in un luogo opportu^
no alle difenfioni de'l Regno da quella bada,hora chiamata Acquila, di mutado
gli il nonie,uolfc, che g honor dcHìmperio fofTe chiamata Acquila,ficome ei^Ji

ne le Tue epilìolc apertamente comanda.Cofì fu edificata ]'Acquila,la quale in pò
co tempo fece grandisfimo augumento,& hoggi di è riputata potenti/Tima ter^

ra ne'l Regno. Io mi accoftarei alla prima openione , cioè che folle edificata da
quelli popoli ci recitati,chi uccifero i tirani, conciofia cofa che non par fia podi'

bile ehe fode fatta primieramente da Federico fecódo & meno da Carlo Mar
tello.impcrocheritrouoelTernc fatta memoria dell'Acquila auanti molti anni

che nafcelTe detto Federico & etiandio il prefatto Carlo,come dimollra altrefi

Biondo neirhiilorie,& maiTimamcnte nella defcrittionc della concedìone de'l

Ducato di Puglia fatta a Roberto Guifcardo da Nicolo fecondo Pontefice Ro^
mano nell'anno di noftra falutc mille fefanta , la quale conceiTioiie fu fatta quiui

nell'Acquila, & Federico fiori nel mille duccnto dodici , à. Carlo nel mille tre

cento noucVero e che forfè fi potrebbeno quelli fcrittori cofi concordare.chc'

fendo pafiati quiui gii habitatori delle uicine Cal1ella,pofcia che hebbcro uccifi

gli antidetti Tiranni,& fabricate le contrade, & parimente fortificato il luogo
co qualch'argine(come e cofa credibilejfoffe poi intorniato di mura ó da'l dct

to Federico o*da Carlo fopradetto,& ben fortificato, & fatti Cittadini quelli

habitatori,donadogli il titolo della nobilta\La onde coniencio poi queiìa Cit^

ti a crefcere di popolo & di ricchezze & di pofanza.che ella ha ottenuto il pri

maro della Regione Ma d'alquàto tempo in qua,clla e itata molto dubiofa fra

fc.infino che tenne il primato di efla Ludouico Conte di Montorio.Il quale Ludouico Con

colla fua prudentia la gouernd con gran pace,fotto Ja Signoria pero' di Ferran te diMoter»,

do Re di Ragona & di Napoli& altrefi di Carlo quinto Imperadore. Al fi-

ne divenuto quello à Napoli , & poi mancato de'l numero de i uiuéti.nel mil

le cinquecento uenti otto,facendo alcuni infulti i Cittadini contra i foldati di

detto Imperadore.o' uero(lccondo altri;difendcndofi dagli infulti di eiTi folda

tiCcomeparpiu uerifimile) fumai trattata da Philiberto Prence di Horangio

Vice Re di NapoIi,in tal guifa,che condano' la Città in cento milia ducati.La on
de rimafero gli Acquilani molto mal contenti.Vi fece etiandio altri mali.che la-

fcio per brrcuiti.Et eiTendogli necelTario di pagare detta fomma di danari,& no
gli hauendo.furo sforzati csfiCittadini à mettere le mani ne facri uafi delle Chic

ie,& parimente negli ornamenti della fepoltura di.S.Bernardino . Giace quella sito ^tTAcaui

Città fotto la fignoria de'l Regno.bcche fouente habbia cercato di fottemetter U.

fé alla Chiefa Romana dà gli Francefi quando fonopaiTati all'acquifto de'lRc-

gno.Et perciò quafi Tempre ha patito gran danno.Vicino a quefta Città fu uccifo Braccio dima

il ualorofo Braccio da Montone.maellro di guerra come narra Biondo.Sabelli' tane.
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Grande dbodJi

za diZufrano

Monte KcaU

Kifguarda-

co,Platin<i,Simoneta,5ir Corio con moki altri Iiillorici.Qu_iui degnamente e re^

iicrito il corpo di. S. Bernardino dell'ordine de i Menori , primo reformatore

della regolare uità di quella Religione.Ma dato gran nome.ì quella Citta ne no

ftri giorni Giouani,detto Acquilano,dell'ordine de l' predicatori,eccellete I lieo

logo 6c facondislìmo predicatore, ficomc dai Sermoni da lui comporti conO'

fcere 11 puo^-Alfai altri nobili ingegni hanno ilhillrato quella patria C come ho'

inrcfojma per non hauer certa notitia.li lafciero ad altri rimembrare . Produce

il territorio di eflaCitcaVoltre l'altre cofejgrand'abondanza di Zaflfarano, De'l

qual(iìcome pero a me e ftato afFcrmatojfe ne cauano per ciafcun anno da qua^

rantamilia ducati d'oro.Pofcia fottolafontana,dalaquale hi principio il fiume

Pefchara nell'Apennino.uedelì Monte Reale.auanti nominato . Prefib loquale

euiun Pero pollo fotto il colle.talmente tagliato,che fcendendo l'acqua dalli

detti colli,nel tronco di elio,carca,& corre in tre parti, che dano principio a tre

gradi Fiumi,quai fcendono in diuerli paefi.De li quali.é uno ilVelino.poi il Tró
to,& il terzo Pefcharaccoiì dice Biondo hauer intefo dagli habitatori del paefe

& etiandio hauer uedutojLafcierd alcuni altri luoghi,ficome Sora, &SuelTa&:

fimili altri, liquali fé potrebbeno altrelì defcriuere in quelli Vellini, imperoche

altre uolte terminauano elTi popoli Vellini, al fiume Garigliano. Ma perche ab

cuni di elTi fono annouerati ne Marrhucini.etiandio talmente li defcnuero'.

Marrii ucini

^j^^^^RANO i termini de iMarrhucini da'l fiume Pefchara ai fiume

^\ if *''^^ii^''0'''fo»'' iiiafe Adriatico & i Monti de i Veilini.in tal modo.Dal

%ì É^^^^ l'Oriente i Peligni co'l fiume Perchara,da'l mezo giorno gli Velli

ni & Pregutini , dall'Occidente i Piceni co'l Tronto , da'l Setten.'

trione il mare Adriatico. Celli Marrhucini ne parla Appiano Alcf

Kaiaiio,Verto

ro.

Caramello caf.

Capi/lrano Ca

ftcllo.

Ghnmiii.

OJfeito,Buf]o,

Capo di dcqud

fiume Ca/tilio

ne. Torre di

Antonello.

Vetranico.

Alardo. Ro/jt=

no CaflcUa.

Utna fiume.

Cibatone^Pia

neUo, hlofcufo

no,TAonfe Sth

uanOySpoltoro

fandrino nel primo libro,& in più' luoghi ne ferine Liuio,& tra gli altri nel no
no libro,narrando il triófo fatto in Roma degli Ecqui.come i Marrhucini, Mar
fl.Peligni cVFrcntani chiederono la pace,& la amicicia de'l popolo Romano.la

quale ui fu conceduta.Et etiandio Cefare ne Cómentari,nel primo libro, ne fa

memorici di quelli popoli,& parimente Sillio nell'ottano libro . Comincierc?

adunque la particolare defcritione di elfi popoli.dagli ardui & difficili monti

appreifo il fiume Pefchara.Et primieramente rittrouafi nella falitadi detti alti

monti,Raiano,Vertorio,& Carapello.nemediterrani. Pofcia da'l detto fiume

difcollo due miglia difotto.eui Capillrano,fatto nominare da Giouanni dell'or

dine de Menori colla fua religiofa uita,& faconde predicationi , ne giorni dei

nollri padri.Eghè quello Callello poflo fra Offeno & Buffo anche eglino Ca^^

llella.I quali fono prelfo al fiume Capo di Acqua.Pofcia uicino al fiume Pefcha^

ra uedefi Callilione, Torre di Antonello,Petranico,Alardo,&Rofano.Efce il fiu

me Niiria dall'ApéninoCchi e fopra quello paefe) appreifo il Monallero di Cafa

Nuoua.dell'ordinedi Cillello,ò<: corre ingiù .& al fine fi fcarica ne'l fiume Pe-

fchara.Epoca dillantia fra l'origine di quelli dui fiumi Et auenga ch'in Pefchara

entra la Nuria con molti altri fiumi,pero fempre ritiene il fuo nome.infino che

sbocca nel mare. Sotto la Fontana di Nuria,uedefi l'antidetto nobile Monafle

ro di C afì Nuoua, non folamente di fontuofi edifici ornato,ma ancho di molte

richezze. Sono iman delira di Nuria Gambatono,Piancllo,Mofcufono,Montc
Siluaro &Spoltorio tutti Cailelli.Hd affai caminato per i luoghi uicinl al fiume

P efchara
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Perchara,& per tato uoglio hora pafTare ad altri luoghi, quai fono oltra le fopra
nominate Cartella . Et accio che le poiTa meglio dimoftrarc,& con maggior or
dme difcriuerle.egiié bifogno di fapere qualmente fono molti liumi tra^Pcfclia '

ra & il Tronto.de li quali.folaracnte di uno ne fatta mentione da Toicmeo.cio
è dì Matrino.ll quale(& fecódo il mio giuditio & altrefi de'l Razzano/hora e ad
dimandato il fiume Piomba.Cofi adunque ordinatamente li difcriucro . Et pri^

ma paflato Pefchara, ui diffrgnero il fiume Tauo,Sino,Piomba,Vomano, Fiumi- ''^"""P""" ^*

cello,Viciola,& il Tordìno,da alcuni Giuuentium.dimandato . Pofcia il Salino,
'"''P"'^'''^''''=

& Liberata,dagli antiqui Albula detto da'l colore dell'acqua.poi il Cal}cllano&
ZvtciolTtor

al fine.Tronto.I quali fiumi,qua(l tutti ufcendo dall'Apennino da quelli luoghi,
di'tJ^^s'aitno

chiamato Corno.pairano parte di esfi per i Marrhucini & parte per i' Pregutini, oberata Cai
6c etiandro alcuni di quelli toccano una parte de i Marfi.chi fono uicini agli an- Jìelldno,

'

ridetti Pregutini ne monti.Il fiume Salino.da Plinio Suinus detto «& pollo nella Tronto.

quinta RegioneCcome io credo) mai perde il Tuo nome. Ma Tempre lo ritiene Corno Mo^*
cominciando dalla fila fontana infino alla focc.per la quale entra ne'l mare Adria SaUno fiume

tico.ll Tauo co'l Sino.efcono dalle radici de'J Corno,& entrano ne'l Salino.Ha^

uendo adunque difcritto gli antidetti fiumi.fara hora facil cofa a difcriucre i Ca
ftelli & luoghi uicini a quelli.Et prima dico ritrouarfe fra il fiume Tauo &Sino
quafi ugualméte nel mezo di esfi,da'l mare quattro miglia difcollo.Citta di i'en ^i^^* 'bipenne

ne molto antico & nobile Cartello,da Toleilieo detto Pinna,& da Plinio fono
porti i Peniefi negli Veitini.Secondo Razzano fi deue dimandare Citta di Pin-

ne & non di Penne
, già molto piif habitato & più ricco di hora . Dopo non

molto difcorto da'l fiume Tauo.fefcorge fopra i colli Laureto, Calvello ornato
j^^„yffg f-^a

della dignità Ducale,& Colle Cornino.Sono alla dertra de'l fiume Sino,VaIuia- co//f Cormnò
no,Serra,Coruignano,Bifento,Pignano,Monte Secco.Cafilento.Preffb al fiume sinofiumeval
Salino.non molto da'l lito difcofto.eui il Cartello di Portò di.s.Angelo , Et di la uUno,Strra,

da'l fiume tre miglia,fe ritroua il fiume Piomba. Io credo che fia quello il fiume, corwgnanò,

daTolemeo detto MatrinusCcome ho' detto)& da Plinio Seuinus,& da Strabo^' Bifento,Pign4

ne,Homatrinus,che palla da Adria fecondo quello.Età ciò credere me induce, no,Monte Sec

detto Tolemeo.Ilquale nelle Tauoledefcriue Angolo ne Vertini.ch'e uicinoà co , Cafiknto,

qrto fiumeCcome io pofTo immaginarej& etiandio cofi afferma Razzano . Hora ^°^^° di.s.An

fi dimanda detto Angolo Città di.S.Angelo in uece di Angolo. De'l quale ne fa g^^o^^'obafiu

anche memoria Plinio ne Vertini, nominando gli habitatori d'effo Angolani. '"^"
,

E queftaCittà uicina al mare due miglia. Vicino a Piombaeil Cartello de II
C'^^i i«./.A«s

lice,& ne Mcditerrani pur intorno detto fiume.CelinoCartello.Etpreffo la fon \°' « „
tana di eflb.Cartello Schirano,& poco difcorto dalla bocca de'l detto.per la qua

^^'/[l^ff""
le mette ne'l mare,Porto di Adria Cartello.Penfo fia querto il luogo da Strabo- ,,0'""' "^

"^'*

ne nominato Emporio di Adria 6 fia luogo oue fi raunauano gli niercatanti ap/
p^j.^^ dìAdrU

preflb il fiumeOmatrino(hora Piomba(come e detto;Difopra appare il Cartello rajtello.

Silui.Pofcia palTato la Piomba,fra eflb & il fiume yomano(da Plinio nella quin stlui CaJleUo,

ta Regione Vomanus detto)con eguale dirtantia , ne'l mezo eui Adria de l' Ro- vomanofiume

mani Colonia.pofta fopra l'arduo & difficile monte.etiandio Adria da Strabo-' AirkZittL

ne,& da Pomponio Mela è nominata & parimente da Sillto nell'ottauo quan-

do dice,Adria & inclemens hirfuti fignifer Afeli . Ella e annouerata ne Precutii

da Catone & altrefi Atria detta.Dimortra Liuio nell'undecimo libro, che la fof-

fé dedotta Colonia da i Romani infieme con Cailro & Siena.Similmente altro^

ui ne fa memoria di efia&masfimaméte ne'luentefimo quinto, oue narra mol
tiprodigii apparati quiui,tra i quali fu ueduto un'Ara ne'l cielo.intorno cui era
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no molte effigie d'huomini di bianco ucfliti.Et nel uentcfimo fcttinio la deferì

ne fra quelle diciocco Colonic.qualedieronoagiuto ai Romani con foldaci &
danari , ne tempi che Annibale gueriggiaua con loro. Quiui nacque Adriano

UcUojfartU^ Imperatore Romano,come ferine Hello Sparciano.quando dice, Adriano nato
""*

di Adria licbbe i fuoi auoli nati di Spagna,li quali eranfi fermati nell'Italia ne té

pi di Scipione.Ma Dione Greco dice cherhaucffe origine di Africa & foifc fi^

gliuolo di Adriano, Sia come fi uoglia ,
per bora non appartcne à me à determi

nare quefta cofa.Amd Adriano tanto quefta patria, che fé riputaua à grand'ho'

Scjlo KurtUo. "o*'^ ^'^^^ nominato da eiTa, Et Sefto'Aurelio anche egli ne fuoi Cefari fcriue eh*

il foife nato quiui,quado dice, Aelius Adrianuj f^irpis Italia, Aelio Adriano

Traiani Principi» confobrino Adria? orto,genitU5.Quia id oppidum agri pice^

lEtrore diSeflo ni etiam mari Adriatico nomcn dedit.Erra' in queflo luogo Sello Aurelio,& co
Aurelio cr di lui Pietro Marfo fopra quel uerfo di Sillio nell'ottano libro,Adria & inclemcns,

Victro lAarfo, quado dice foffc quefta Adria Colonia degli Hetrufci,dalla quale acquilo il no
me il mare foprano di Adriatico,conciofìa cofa che dimortrero' nella Romagna
Tranfpadana trahcfle detto nome da quell'altra Adria,& non da quefta . E' que^

Ila Adria difcritta ne Piceni da Plinio.da Strabene & da Tolomeo , imperoche

eglino mettcno i termini degli antidetti Piceni al fiume OmatrinoCcomc lo chia

ma Strabene ) Matrino C come uuole Tolemeo)ò Heluino (fecondo Plinio ) &
ctiandio Piomba,come hoggi di fi nomina.Et dicono esfi fcrittori quiui finire

la Regione Precutiana,& cominciare la Regione de i Picenti.Ma io uolendo fe^

guitare l'ordine cominciato,difcriuo quefta Citta di Adria con gli altri luoghi,

che fé ritrouano infino al fiume Tronto(come ho promeifo nel principio ) in q
fta Regione de iSanniti.Hauendo adunque finito ladifcrittione deiMarrhuci

ni.entrerd alla narrationcde'lpaefe,ouehabitauano gli Prcgutiniji quali cO'

minciawano d^'l ferritorip di Adria(comc fcriue Plinio

Vrtgutini.

P,regutinu
O M farà mcnor difificulrà à cofèituire i termini à quefli Pregutini,

quanto ella e llata i metterli alle precedenti Regioni,concio{ia co^

{fa che eglino giaceno fra i Marrhucini,Veltini,& Marfi , nondime^

ì, ";(ino io mi fforzerd di disfignarliCnon come uorei)al meglio potro\

|Cofi adunque li dard i termini . Dall'oriente gli Veltini,da'l mezo
giorno,i Sabini.dall'occidente il fiume Tronto,& dal fettencrione i Marrhucini

co'l mare Adriatico.Benche pero non fi poifono certamente desfignarli , pur fi

pofTono in qualche modo immaginare.Ec lìcome nel précipio di quella Regio^

ne di Abbruzzo dldi ha acquillato tal nome d'Abbruzzo in uece de Pregutio,

da quefto paefe, la Regione dei Sanniti, cominciando da'l fiume Fortore al

Tronto,& dalli Larinati de Puglia a' Beniuento,& da Suefla Pomctia de i Velli^

riichora nella Regione di Campagna felice annoucrataja' Rieto infino à Ponte

Corno , trafcorrendo ad Amitcrne ó nero all'Acquila.La onde tutto quel pae^

fe.che fi ritroua fra detti termini, eglie^ hoggi di addimandato Abbruzzo , che

è la maggior parte de'iSannio,Dei Pregutini d PrecutiniCcemegli addiman-

da Plinio)ne fa memoria Liuio in più luoghi,deIli quali e nel uentefimo fecódo

libro,oue narra,chc hauendo dato la rotta Annibale all'elTercito Romano al La
g.o di Trasfimcno.&hauédo combattuto Spoletto, fé parti' di quelli luoghi,&
palTd nel territorio Piceno,& efTendo quiui dimorato alquanti giorni, il tutto

faccheggiando,.
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faccheggiando.pafib' ne'l pacfe Prccutino,& Adriano,& cjfto faccheggiato , eri'

tro ne Marfi,Marrhucini,& ne Peligni.Sono annoueran \ Vini Prcaitini da Pli

nio nc'l fello capo d'cl qiiarcodecimo libro,fra i nobili Vini.Volcndo adunque
defcriuere i" particolari luoghi di quefli paelì.dico che paiTato il hunae Pióba.rl^ -.,

trouafi le foci de'l fiume Vernano da Plinio Vomanus nominato, & parimente ""^^^ ''"'•

da Sillio nell'octauo libro.Muricc nec Libyco rtatcp humcctataVomano.Vcro e'

che Strabene lo nominaCcomei me par^Trunonum.Qu^iui ueggiófi iluophi in

colti &mal lauorati.AUa fincltra de'l detto fiume.ne mcditerrani.ui fono quefte jfAottull4,Mo*

Callella Motulla.Montc Verde,& Monte Gualcho,Pofcia falcdo alla fontanacda te Vtrdc,b\o*

la quale ha la fua orioine,neirApennino)uedtiì molte Contrade.ViHc, & Cartel te GuaUho.

la.bcn habitate.Tra le quali.ui è Maflbno.Capo Torto & Poggio Cartello. Pafia- Maj]onoCapo

to Vernano fei miglia.uedefi la bocca de'l fiume Tordino per la quale fé fcarica Tojto Poigio

nella marina.Eglié nominato da Plinio luuatiusC come fcrilfi ) Sono fra qrti dui C<</?f!/j.

fiumi alquante Cartella,dellc quali.partc ne fono l'una dall'altra egualmente di. bordino.

fcoila.parte più uicine,& altrefi,parte più lontane, fecódo la inegusìità de i mó ^''"'"'•

ti ne quali fono porti,& etiandio per la tortuofità delli letti di ciafcin fiume.Et ^^jJ^^Oy^og'

pertanto credo fera' barteuolea defcriucrle fecondo l'ordine che fono (ìtua
g'o^Vtwrfcca

te.cominciando difopra & fcédendo al bafib.PrimieramenteCaduquc ) ritroualì
^'l'f'^ di^Mon

RofTenOjPoggio.Vinerecco.Rippa di M6torio,Montorio,Foraro!o,Coluecchio p°,"wo coZ
Rapino,Miano,Forcella,Cantiano,Transmondo,Cartel Vecchio, Cartel nuouo,

^^^^.^jo ^^^^
Guarda di Vomano,Loccarifco,& Moro.Vi è poi il Tordino.chi efce dalle radi noMiano vor
ci di Monte Coruo,& fempre ritiene il fuo nome . Si dimanda quella parte de'l ceUa^càtLno,

monte Apennino.qual e fopra i Pregutini.Corno.Scende adunque detto fiume rtratifmódo,

Tordino dalle radici di detto Corno,& pafia g il paefe de i Pregutinirdclli qua^ Cajìelvecchio

li horafcriuoj&correndo.mette poi capo nella marinaCcomee^ dimortratojRi CaJh-lNuouOt

trouafi fra qucrto fiume & il fiume Viciola Cauanti nominato}Terane Città po^ Guarda divom

fta alla fece della Viciola,euc mette capo ne'l Tordino,dodici miglia c'a'l mare '"""<'. ì-ochd»

difcofto.Efce etiandio qucrto fiume da'l Cerno.Eglié nominato 1 erano da Pli^ rtfcho
,
Moro.

nio Interamnia& parimente da Tolemco.Ettalméteclia e' nominata perefitr^ '^"^"'l't fiume

porta fra il Tordino.Vicciola & Fiumicello.de'l qual ne fatto mcntionc. Et p cf^
Strano cuti

fcr detta Città da quelli tre fiumi intorniata.ragioneuolmente ciia fu' appellata
^"""'<^'"''»

cofi Interamnia.cioè fituata fra gii anini o' fiumi ( come uolgarmente fé dice)E ca Jl""/
"**

pò efl!a Città di querti paefi,& iT fuoVefcouo è ornato di molti titoli,& dignità.
Q^^pj^ Q^n

Il cui fignore t nominato Duca.Diede gran nome à quella.colla dottrina & buo
-^orso nuouo',

ni cortumi,Simone Lelio co Theodoro,fuo figliuolo, che co gran prudcza trat'

tòi ncgotii della Romana Chiefane'l Concilio di Pifa & di Cortanza ne tempi BiJJigno.

di tre Pontefici . Et Theodoro per la fua dottrina fu aduocato concirtoriale . Al Ylauiuno , Cés

principio di Fiumicello.eui il Cartello Caplo & fopra la fontana de'l detto Bor^ firo città.

^o Nuouo &Bi(rigno.Appreflb al Tordino fopra il lite de'l mare,uedesfì Flauia Mote Pagano.

no picciolo Cartello & mal habitato,oue già era la Citta di Cartro da Tolemeo Moftno, Ripa

Caftrii.nominata, & daPlinio.Calìru nouu.Pofcia no molto difcorto da qucrto ^««o» viUanto

Juogo.appare Mòte Pagano.Et ne mediterrani da ma finertra prcfìb all'atidetto

fiume Mofano.Ripatono &Villanto,& oltre à.j.miglia.il fiume Salino chi fccde Salinofiume.

dali'Apénino.Alla cui finertra uedefi uicine il nobilifi'imo Cartello di Motorio Mon^o"" C"/-

ornato de'l titolo de'l Contato.De'l quale era fignore gli anni partati Ludouico . .

qual ( ficome ho detto) gouerno l'Acquila alquato tcpo.Pofcia edcdo paflato i
p^autctmlnte

Napoli chicduto da Ramondo Cardona Vice Re, co promifiìone di nò erter of- r^^^^

fefo per certo tempo,& da quello con huraanifime parole ritenuto infino che

Rr
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pafTafle il termine del fAao condotto,haucdoll dimofìrato cflb Ramódo mol^

to Tuo diincllico,al fine lo diftenne in Calici Niiouo,oue ui liete al quanto teni

po.Vero e che ribellando l'Acquila da 1 Regno,hi liberato oc iui mandaco accio

la recuperale. Ilchc fatto dopo alquanti giorni palio airaltrauita.ru riputato

. . Ludouico liuomo molto faggio & di gran cofeglio.PofciafopraMontorioue^
Voglio de i

j^ii Poggio di Morelli &piu'alto Troia. Et poi ne Monti (non molto lonta^

^^°C ''t /k
no ^^''^'dettohume) alla delira e' Ciuitella molto forte Calìello per la natura,

Ubrau fiume
^^^ '"ogo ^ anche per le buone mura,da le quali ella e' intorniata.Eui poi il ftu

Turturctto.
"^^ Librata dagli antichi,& fra gli altri,da Plinio,Albula detta . A' cui fono uici^

San Tornerò. "• ^ ^ "''^'^ delira pero'; Tortorcto,San Tornerò,& San Egidio. Il quale e moU
S.Egidw. to uicino all'origine di effo fìumc.Fofcia alla dellra,fi uede Caropele , & Nerez/'

CaropeUo.ue zo - Et quindi à cinque miglia lungo il lito de'J mare,uedefi il fiume Tronto.Ve
rezzo- ro e che auanti fi arriua al detto Fiumcfe ritroua il luogo , oue già era il Calie!

lo di San Fabiano,fecondo la pittura delle tauole da Nauigare.Il qual fu rouina^

S.Yibkno Caf. to ne tempi de i noliri padri.da Giulio Duca di Adria huomo molto faggio &
prodo,&: Capitano ualorofo di militia , & da annoucrare fra i primi fignori d*

Italia per le fue eccellenti uirtuti.ll qual eflcndo fignore della maggior parte di

quelii pacfi,& conofcendo la maluaggia aria di quelio luogo. Io rouino\ & co i

fuoi danari comincio a fabricare un'altro Caiiello ne mediterrani,da quello tre

C l'd ^uoua
''''''g''^<^'^colio,dim3ndandolo Giulia Nuoua. Et iui condulle gli habitatori di

San Fabiano ad habitarui,conngnandoli fufficiente paefc.per il loro uiuerc.Ri'

Tronto fitme.
trouafi poi (come ho' detto) il Fiume Tronto, addimandato da Tolemeo,
Truentium,& da Strabene Druentu, ma pcnfo ila corrotto il libro & in uecc di

T. uifiapolio.D.& cofiuuoledire Tructu.come anche dice Plinio.Ma da Po
ponio Mela,c' nominato,Truentinum , 8c hora Tronto . Efcc quelio fiume dall'

Apennino , ficome quegli altri fiumi innanzi defcritti . I quali monti fono mol^
to afpri, alti , & incolti,uicini alla fontana,onde efcc,Vero e che pofcia fcendcn

do,fi ucggono,lungo quello,da ciafcun de i lati.afTai mediocri, fempre minuen^
do quali infino alla bocca d'eflb,Et oue mette fine ne'! mare,fono belli,&larghi
Campi.Vuole Strabene con Plinio che anticamente folle edificato Truento Ca

Truento Cajl.
fj-^jio preffo la foce de'l detto fiuine,da i Liburni popoli di Dalmatia,& Jo addi

mandaifero Truentum.De'l qual al prefente niffun ueliigio fi uede , ne ancho fi

pud determinare il luogo oue egli foiìe.ne etiandio fi pud fapere fé fofle talmc

.^ , te da lui nominato il fiume o' quello da il fiume. Soggionge poi Plinio, che fo^

lamente era rimafo nell'Italia detto Cartello fra tutti gli altri dei' Liburni .Ne
parla de gli habitatori di quelia Citta Truento Sillio Italico nell'ottano libro,

Quicj Truétinas fcruant cii flumine Turres.llche dichiarando Pietro Marfo di^

ce,che Sillio intende per le Torri Truentine, la Citta' di Truento . Alla finefira

de'l detto fiume , e il primo Cartello , che fi ritroua , Columella pofcia Centra
CohmcUd, Co Guerra,& Ancharano.Ma qrto nò e qll'Ancharano.da'l quale hebbe origine Pie
tnt Guerra An tro d'Ancharano eccellete dottore, Vedefi poi Moro & Murre Tra(Tìno,da Pli^
charano caji. j^jq detto Thefuinii.Et più oltre il fiume CartelIano,chi fccde da una Valle dell*
Uorro.TAurro Spennino nominata Valle Calicllana,& fcende per detta Valle & corre per pò
'^^'j^lj''°- co fpatio ad Afcolo,& pafTa prefìb ad efTo da qrto lato,& dopo poco tratto mec
CuJtellanopu=

^^ ^^^^ ^^^.j 7-r5to,Ilquale circóda detta Citta dall'altre lato.Son arriuato all'an^

A r / città
t'chilTima Citta d'Afcolo,Afculum da Strabene nominata dellìgadola ne'lPice^

^ * no.co'l quale fi accordano Plinio & Tolemco.Vero e ch'io hauendo in animo
di finire i Sannitidiora Abbruzzo dettojal fiume Tronto,& cominciare il Pice-»

no
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no(al preferite Marca d'Ancona detto;di la dal Tronto Ccomc nc'l principio di

queùa Regione propofix panico àme di annoucrare quella Citta ncll'Ab'^

bruzzo, clFendo ella di qua da'l Tronto, La quale e polla fopra un molto forte

luogo.intorniata di buone mura,& d'alti monti,oue co oran difficulta ui pofib

no pallate gli eirerciti.come dimolìra Strabonc,&fli noGiliilima Colonia di tut

to il Piceno,fecondo Plinio.doue ne fa' memoria Catone & Cefare ne'l primo
libro de i Cómentari delle gucrrhe Ciuili de Sillio nell'ottauo libro.Onde dice

Pietro Marfo.chc la ottenelfe tal nome da'l Picco,cognommato da eflb Piceno

Afcolo.Et Liulo in diuerfi luoghi memora qtta Città,dc liquali e il l'cttuagefimo

z.Iibro.Oue narra l'uccifione fatta dagli Afcolani di.Q^cruil io Proconfoic,&di

tutti i Cittadini Romani,quali quiui lì ritrouauano, & che fu'poi rouinatada

Strabone , come foggionge ne'l fectuagefimo fello libro Et Lucio Floro il lìmi

le dice nella guerra fociale,diccdo pero' che ciò facefle Pompeio Strabóe per ha

uer uccifo gli ambafciatori Romani ne'l principio di detta guerra.Fu' poi riiìO'

rata,ma nóritrouo da chi . Eglie ben ucro che nò fu rifatta di quella grandezza

di prima.Secódo alcuni fé dcuerebbe fcriucre cofi,AefcoIo,a differentia di Afco

lo di Pug!ia,che folamente fé ferine colla lettcra.A.Longo tcpo e lìata qlìa Cit'

ta foglietta alla Romana Chiefa.Et quiui comincia la fignoria temporale di cfia.

Già acquanti anni fé leuarono le fattioni in cfla diuidcdofi i Cittadini in due par V^'"^f!? f.

ti,per il che ella diucne a gran miferia . Il primo che comincio à drizzare il capo ^'^° (UaCbu

& Dioliare il primato d'eTra,fu Thomafo Falzetta,& dopo lui Stolto fuo fipliuo (1, °'"t'V..r

lo.ll quale ufogran crodeltacontralarattionecontraria.Veroeche poiracedo ., '

tella Zotto de i Miglianiti.lo fcaccio' della Citta'.Al fine iniìeme pacificati, & ri^
stolto.

pofatamente amendue uiucndo da amoreuoli Cittadini,fe ne morirono lafcian 2,otto dei MÌ
dola in pace . Partorì' Afcolo Bcttutio Barro facódiflìmo oratore.alquale diede gUaniti.

la palma della uittoria fopra tutti gli altri oratori.di quella età Cicerone , come BettuticBarro

lì ucde in Brutto.Et Vintidio Bailo uittoriofo Capitano de i Romani,che paffd yitidioBaJfo.

coll'armi ne Parthi.De'l quale furono cantate quelle piaceuoli paroIeCma pero'

mordacijHora e fatto Confole quel che già llropicciaua i muli(imperoche auati

conduceuaimuli.)Di cui dice il Satyrico Giuuenalenell&fettima Satira.

Si Fortuna uo!et,fies de rhetore Conful

Si uolct hsc eadem,fies de Confule rhetor,

Vintidius.quid enim.quid Tullius? an ne aliudcp

Sydus ik occulti miranda potctia fati. .

Partorì' etiandio Niccolo quarto Papa dell'ordine dei' minori huomo dotto, ' '" ^

prudente , & buono,come dimollra Petrarcha & Platina ne loro Pontifici ben ^

che dica Biondo che'lfofìe il terzo .Diede anche alla luce quella patria Cecho
^-^^j^o^

AllroIogo,piu tolloche poeta,& Enoch facondo oratore,ornato di lettere
£„£,(-j,.

Grasce & lattine.Per la cui follecitudine , furo ritrouati Marco Celio Apitio,&

Pomponio Porfirione fopra Orario,ne tempi di Niccolo quinto Pontefice Ro»
mano.Lafcio' tanto huomo dopo fé molte eleganti orationi & pillole , il quale

lungo tempo hauea letto in Roma con gran fauore di lludcnti.ProduOe anche

eda Città GratiaDio dell'ordine de i predicatori eccellente Theologo & Philo
Q^^f-i^jig^

fopho,che fcrilTe cómentari fopra rArteuecchia,gli.8.libri della Phiiica, & gli.5.

dell'Anima d'Arillotilc.Ne quali dimollradi quanta dottrina folle .Pofcia dal

laValle CallellanaCcaminado pò r eflajfi arriua al nobile cartello Amatrice porto

fotto la fontana de'l Tróto.fopra de'l cui corfo fono altisfimi monti, de li quali Ainatricc Caf.

poi fcriuerd.Veroè che in quelli nilTuna habitatione fi ritroua da parlarne . Poi

Rr ii



Abbi-UZZO. Ducato di Beniue.

à man fincdra dc'l fiume Callellano.ucggonfi le infrafcrittc Cartella Monte San
Montefanto to,Maclna,I3utIirio &. S.Vito.ch'e iiicino à Valle Callellana.Nclla quale fono al

Muchu,Buffd quante Contradclle,& picciolc ViHe.ch'in qua c*^ ch'm là.Da quello luogo fi ca
rio.s.vito. mn\z airAmatricc(comc è dctto)Certamcnte farebbe cofa molto difficile à de^

fcriucre qììi Monti , quai fono quiui uicini alla finclìra de'l Tróto , imperochc
fono altisfimi,& alcuna uoka in tal guifa l'uno dall'altro fé diuide , con tali , 3c

tante ruppi.che direbbe impolFibileCnon dico à defi:riuerli ; ma a deffignarli.Et

pertantoalprefenteioli iafcicrd- Sonarriuato al Tronto, &à quelli luoghi,

termini, non folamente delli Pregutini , & Sanniti , d fiano dell'Abbruzzo.ma

Ttminedel ctiandio dc'l territorio de'l Regno di Napoli , cofi hora dimandato tutto quel

rmwc di Nife paefe.oue fono iiouc ricchc,& belle Regioni.cioè Parte di Campagna di Roma
poli.

Smnio,

Terra di Lauore,Bafilicata,Calabria,Gran Grecia,Terra di Otrato, Terra di Bar
ri,Puglia piana con quello Abbruzzo.de'l quale,parte ne hd defcritto, & parte

mi rimane da fcriucre. Et pertato io entrerò alla defcrittione degli Hirpini &
de'l Sannio,tutte duainficme disfignandole. Le quali fonone mediterrani.nó

arriuando alcun luogo di cs(c Regioni al lito de'l mare.come fi uedera .Et fono
quelli popoli parte fra il Monte Àpennino & parte di là da quello . Mi ricor'^

do hauer detto non ritrouarfe alcuna Regione , che pafla l'Apennino , eccetto

quella de i Saniti,che ha parte de i fuoi popoli di qua dal detto MonteCcome e

detto)& parte di là da elfo , come fé dimoilrerà . Pero' farebbe gran difficuj."

ta^ di ritrouare l' confini fra gli Hirpini antidetti &il Sannio , & etiadio perche

al prefente pochi luoghi & pochi uelligi de i luoghi,quai macano,fi ueggiono,

& altrefi per elTere uarie l'opinioni degli antichi fcrittori,circa quelli , di amen^
dua quelle parti.cioè oue fofle una Città & un'altra , imperoche alcuna uolta è

defignata una in una parte da uno,& dall'altro neli'altra,cofi forfi per la uiciniti

de iluoghi, & forfè anche per la ofcurita degli ueri termini, che da cagione di

gran difriculta' ne'l deiTignare la uerità del fito & de i luoghi,ouc ueramcte fuf>-

fero,onde altrimente non ui dilTignero i termini fra effe.Adunque cominciero*

la difcrittionc di queili due popoli à fieme à fieme.cioé degli Hirpini & Sannio

dclTignandoli infieme i termini(comc dimollrero'.

Hirpini 3 Sannio
LI Hirpini traiTero quello nomee come dimoftra Strabene ne'l

quinto libro)da'l Lupo,che li condulfe in quello paefe ad habitat
' re.conciofia cofa che T Sabini dimandano il Lupo Hirpo. Et fono i*

loro termini predo i Lucani , chi habitano ne Mediterrani.da Pli^

nio fono annouerati nella feconda Regione, oue e Beniuento,Di

quelli Hirpini ne ferine Appiano Aleflandrino ne'l primo libro,& Liuio in più

luoghi,&Sillio Italico nell'undecimo libro quando annouerài popoli che fé

dierono ad Annibale dopo la rotta di Canne dell'effercito Romano.

Tum gens Hirpini uana indocilift^ quietem.

Et rupiffe indigna fidem ceu dira per omnis

Manarcnt populos fcedi contagia morbi.

Aflai è detto degli Hirpini in commun .Hora diro de'l Sannio C II qual fi uedc

di qua dai detti Hirpini)da cui ha riportato il nome anticamente tutta quella

Regione,©' fiano i popoli di quello paefe nominato Abbruzzo.Ella era una Cit

Sunnio Cittk tà cofi detta Sannio cioè Samnium dagli antichi.capo delle Città di quelli paefi,

dalla
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dalla quale traflcro il nome Sanniti tutti i popoli hab.'tanti in qiielìi lucohicfc- Sanniti.

condoaiciinola quale fu poi rouinata, ma lecondo altri furono detti quelli pò
poli primieramente Sabclli.ti: pofcia Sanniti(come ne'l principio di quella Re^
gionc, cdetco.Sarano itcrmini di quelli duepopoli.dall'oriéte la Luccania al '^f""'"

''*'.'

prcfence nominata Ba(llicata,da'l mezo giorno pur parte di detta Baiìlicata,col
'*'""•'*' "

]i Picéfini,& Capagna Felice,dall'occidtée i Sabini & Vcrtini,da'l fettentnone. ^

il Monte Apennino con la Puglia Piana, di là da'l detto Apcnino con i' Caraccni

& Peligni.Perdar adunque principio allaparticolar defcrittione di detti due
popoli,uoglio cominciare da quelli luoghi,chi fono di là dall'Apennino.Et pri

ma diro de'l paefe di Beniucnto.già principale Città di tutto il Sannio, & oue
furo fatte gran cofe.Qu^iui fi ritrouano Monti di tanta altezza , che fuperano la

grandezza delTApennino , quali , alcuna uolta , fi ueggiono talmente fpacchati

funo daira!tro,dimortrando altisfime ruppi & precipitofe.ch'ella e cofa mara-

iiegliofa,fra i quali corrcno rufcelli.fiumicclli,torrenti,con altre forgiui di chia-

re acque,che efcono d'alcuni lagheti de fontane.Trafcorre quella parte de'l San

nioCfeguitando pero il giogo dell'Apcnninojottanta miglia, cominciando dal-

le fontane.de'l fiume Volturno infino airorigine de'l fiume Silarc, termine del

laRafilicataC come fu dimoftratojEt tutte le fbntane,fiumi & torrenti di quello

paefe(ecetto alcuni , ma pero pochi)entrano ne'l fiume Sabbato. Il quale sbocca

poi ne'l Volturno.Certamente fé ben fi confiderera il corfo de'l fiume Sabbato,

parerà molto fimigliante ad un tronco di albero( cominciando oue mette fine

ne'l VolturnOj&auertcdo di mano in mano) falédo & parerà haueri rami fico

me un albero,per tati fiumicelli,& torrenti,che da ogni lato ui entrono,fecódo

che fi dimollrera'.Vero e che uoglio cominciare primieraméte da B E N

1

V EN zcniutnto Cit

TO dagli antichi Maleuentumdetto,fecondo Plinio &Liuio,E' quella Citta' ?4Ma/fKc«o.

da Plinio polla negli Hirpini(come e notato)& nominata Colonia di detti Hir-

pini.Ma da Strabone & Tolemeo ella è designata ne'l Sannio.La fu edificata(fe

condo Solino,& Seruio fopra quel uerfo dell'ottano di Vcrgilio,Venulu,9 Dio-

medis ad Vrbcm^da Diomede, ficome Arpe , Ilchc cóferma Faccio degli Vbcrti

ne'l primo Canto de'l terzo libro Ditamondo cefi.

In Arpi,in Beneuento fé dimoro
Per riuerentia di Diomede, ilqualc

Porta anchor fama del principio loro,

Duque fu adima-data(come è detto)primicraméte Maleucto,dalli Greci,che qui

ui prima habitaro( come dice Feflo^p eflerui il cattiuo,maligno èi feribile ucto

da'l quale fouente ella e ucflata.ficome Maluento,fecondo Procopio ne'l primo
libro delle guerrhe de i Gotthi.Et querto maluagio uento occorre per cfìcr po-

lla ella di rifcontro alla Dalmatia.da la quale fuole fpirare un molto acerbo uen

to contra queflo luogo.Et quando comencia à foflfiare ognuno Ila nafcollo.per

cfTer tanto potente , che lieua da terra un causilo con il càualcantc,& lo gira per

aria,& pofcia lo lafla cafcare in terra,& per ciò rimane morto.Che forte cofi Ma-
leuento prima nominatelo dimollra Liuio ne'l nono libro , dicendo che furo-

no uccifi & fatti prigioni de i Sanniti da trenta milia,da Sulpitio & Petilio Có-
foli apprcfro,Maleuéto,& ne'l decimo narra che pafialTe.P. Decio coll'eflercito a

Maleuento, & che sforzo' i Sanniti & Pugliefi ad ufcirc della Città,& combatte
r„j„j„.^ ,,._

re con lui,liquali ropc.La fu poi nominata Beneuento,come dinota eflb Liuio
^y^^^^^^

ne'l quartodecimo libro cofi.Eflendo condotti quiui nuoui Coloni d habitato-

ri,& gionti che furono qui.Io nominaro Bcneuéto.ficome uoleflero dire, fiamo
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bc ucnuti & con gra felicità giunti. Ilchc conferma PJini o nc'J capo decimo dc'ì

terzo libro . Vero e che fono alcuni,che dicono foiTe prima nominata Malauc

to.dalla grad'iiccifionc c]uiui fatta da Sulpitio & Pctilio ConfoliCcome e detto

difopra narrare Liiiiojma inuero quelli tali Jianno poco coniìdcrato Liuio ne'J

detto luogo,impcrochc egli dice foiTe fatta tal occifionede i Sanniti uicino a

Malcuento,coiì allhora nominato,& ne fuoi giorni detto Beneuento,& non di

ceche foiTe talmente dimandato Malcuento per la prefatta uccifionc .Io ferci

dell'opinione di ProcopioCcome e difopra narrato^circa la cagione di detto no
me Maleucnto.La fu poi dedotta Colonia da i Romani infieme con Rimino(fe^

condo Liuio ne'l quartodecimo libro)Et per ciò da Plinio ella e appellata Colo
nia.Aucnga che nò fofle quella Città.nc topi antichi, capo de i' Saniti,quado era

no nella loro grandezza, nondimeno fempre fu in gran reputatione preiTo lo'

ro,tanto per il lltoioue ella e polla , & auttliorita' de i Cittadini., quanto per la

amenità & bontà de'l fuo paefe, conciofulfe cofa che i Beneuentani fuperaua^

no gli altri popoli de i Sanniti, nella fcientia militare & ne configli , Et non fola^

mente erano in reputatione prelfo detti popoli,ma ctiandio appreiTo il popO'

lo Romano,come facilmente fi può' conolcere dall'antiche hillorie.Ne fa foucn

te memoria Liuio d'effa Città oltre à gli luoghi di fopra ci tati.Tra l' quali e' il ui

gcflmo fecondo libro,oue dimollra che palfairc Annibale dagli Hirpini ne'l Sa^

nio.& che faccheggiaffe il territorio di Beniuento.Et ne'l ucntelìmo quarto de^

fcriuelabattagliafattafra Hannone Carthaginefe & Gracco . Et ne'l uigefimo

quinto,& nc'luigefìmo fettimo annouerai oeneuctanl.fra quelle diciotto Co^
lonie,che dierono agiato à i'Romani con danari de foldati ne tempi di Anniba

le,chi guerriggiaua nellìtalia contra detti Romani.Ne'l libro delle Colonie cofi

fi legge.Bencuentum muro duda Colonia Concordia,deduxit Nero Claudius

Calar.Iter populo nò debetur.Ager cui lege Triumuirali ueteranis eli adfigna^

tus.Ne fa ctiandio memoria di Bcncuento Appiano AlelTandrino ne'l quarto li

bro delle guerrhe Ciuili & Cornelio Tacito ne'l quintodecimo libro dell'hillo

rie narrando il pallaggio di Nerone da Napoli à Bcniuento.il quale fu rouinato

da Totila Re degli GotthiCcome dimollra Biondo ne'l fello libro dell'hillorie)

& fu poi nllorato da i Longobardi,chi pigliaro tutta Italia.Et quiui fermaro il

,. p loro feggio,nominandolo il Ducato dfBcneuento.Auanti che più' oltra paffi,fe
f=

deue fauere,chc hauendo fog^oio^ato l' Longobardi Italia,ordinaro fei eouerni

fopra fci Regioni di quella,ouc polero i loro leggi.Dc li quali gouerni ne dima

Due hUrchcft <J'i''o due Marchefati & gli altri quattro.Duccati.Furo l' due Marchefati la Regio

j,-_ ncdc'l Piceno.chiamadola.Marca Anconitana,& parte della Regione di Venetia,

Quattro D«= nomin3ndola,MarcaTreuigianaCdelle quali à fuoi luoghi ne parlerò')! quattro

cuti. Ducati furono il Ducato di Spoleto, di Turino, diFrioli & di Beniuento.

Non fucccdeuano i Duchi per hcredita' in quelli quattro Ducati, ma per eletiO'

^ ne,ma ne Marchefati fucccdeuano gli heredi.Onde habitarono in quefti luoghi

detti Longobardi da .200. anni(come dimollra Pauolo diacono, & Biondo co

Sabcllico nelle loro hilloriejPofcia'elTendo rouinata la fignoria de i Longobar

di da Carlo Magno,& uarcando i Sarracini nell'Italia dopo molti anni, & tenen

do quelli il Monte Gargano(ouc s'erano fortificati) & trafcorrendo da ogni la^

to de l' luoghi uicini.ogni cofa rubbando & faccheggiando,nc uenero a Bcniuc^

to,& hauendolo pigliato lo faccheggiarono & abbrufciarono,& lo rouinaro in

fino ài'fondamenthEt talmente rimafe infino che furo totalmente quelli mal^

uaggi,& arrabbiati cani fcacciati d'Italia.Li quali fcacciati, fu' riftorato da quelli

pochi



Samnites.Hirpini, Samniu. 240

pochi Cittadini.ch'erano fuggiti in qua 6i in là.auanti de i crodc'i Sarrarini.Fu'

etiandio dopo alquanti anni pigliato da Ottone fecondo Imperadorc alla fpro^

ueduta,& faccheggiato,& brulciato,& quindi portate fuori le facratc olia di S. ^^^f" '^' •^"'^

Bartholomeo Apollolo(Jc quali auanti da Roma erano lìato portate qu^all'ifo B^w/jo/omfo.

ladi Gioue.òi poi in Licaonia,ouegiaceno,coli fcriue Biondo ne'l tertio deci'

mo libro deirhilìoric,l-u poi cciandio rilìorata quella Città da Guilielmo Nor^
mano,& coniìgnata ad Adriano quarto Pontihce Romano nella Chiela di San

Martino prelfo ad effa Città.da'l qual,dttco Guilielmo fuMichiarato Re di Sici

Ila . Et gui elfo Guilielmo giuro fedeltà alla RomanaChiefa.Cofi dice Platina nel

la Ulta de'l prefatto Adriano & Biondo ne'l quinto decimo libro dcll'hillorie.

Dimoiìra poi eglié ne'] decimo fettimo libro,che ellendoiì partito Federico ic^

condo daRomaisdegnato,palfóàBeniuenco & parte frodulcntemente,&: par

te per forza pigliandolo, lo rouino\comealtrefi fcriue Platina nella uitadi Gre- KouinatoBtni

gorio nono Papa. Da chi folfe poi rifatto non l'ho ritrouato . E lìtuata quella ucnto.

ancichisfimaCittàfoprailcolle.àcui efoggietta una bella & amene Pianura,

p

laquale difcorreno in qua & in là chiare acque per i rufcelli con gran piacere di ^'^° "'' Brmw

che le uede.Eciandio fono quiui uicini,belli & diletteuoli colli molto ben habi '"•

taciCcome io dimortrero'jEglié da.Napoii.Beniuento difcollo da trenta miglia.

Hi dato alla luce de'l mòdo quella Citta molti nobili indegni,de li quali fu Gre
gorio ottano Papa.huomo faggio,buono,& de uertuti ornato.fecondo che feri'

p f,'°

" *

uè Biondo ne'l fello decimolibro deirhiilorie,& fimilmente Platina nella Vi'
*

ta A\ quello.Fu Beniuentano OrbiHo grammatico,che fiori' ne tempi di Cicero
q^^^/j^, q,,^^

ne.Il qual fu huomo molto aullero & rigido a i' fuoi difcepoli.La onde da Ora
^^^,^0,

tic glie dimandato Plagofo , Vifle al mondo tanto huomo circa cento anni.h'

fciando dopo fé Orbili© fuo figliuolo anche egli grammaticoCcome fcriue Tra' orbilio.

quillojRofredo ctiandio Beneuentano con Odofredi furono dignisfimi Giure Kofredo.

confolti.Quello lungo tempo tenne la Cathedra à Bologna condotto dalla Cit odofredU

tà con buon ilipendio per infignare a illudenti,ouemuri,& molto honorata'

mente fdfepellito in unafepolturadi marmo fatto a fimigliaza di Piramide,nel

Cimiterio cìi.S.Francefco.Da'l quale e ufcita la fameglia degli Odofredi in Bolo
gna.Quiui furono martiriggiati per la fede de'l nolìro Saluatorc Giefu Chrillo

ne tépi di DioditianoImperadore.S.Gianuario Vefcouo & due Diaconi .Eglic

nominato il paefe uicino a Beniuento.Valle di Beniuento,& da altri il Deflreto ^''"'°{ ^""*

ch'élungo molte miglia infino alle fontani de'l Silaro .Ecè bello, fertile & '^"n
^/*'

diletteuole da uedere,& pieno di Terre , già di gran nome . Volendo adunque
io feguitare gli antichi fcrittori defcriuero efler tutto il paefe,ch'é intorno àBe
niuentoCnel quale habitard gli antiqui Saniti}parte de'l Sannio.Vcro e ch'io no

minerò i luoghi di eiTo non come uorei,ma come potrd,per ciTermacati gli an

tichi nomi infieme colli luoghi,& altri nominati di nuoui nomi molto difcon'

ueneuoli d'agli antichi.Et non folamcnte io defcriuerd i luoghi polli nella bella

PianuraCdella quale ho' fatto memoriajma etiandio quelli che fi ritrouano circa

I gioghi dell'Apennino & d'altri monti.Et prima fi uede in quella parte de'l Sa'

nio,daBeniuentofei miglia difcoflo, ne colli Monte Fufcolo Cartello.&fopra ^^^^^ p^r^^

quello Torre & Monte Milito.Vi e' poi la Valle per la quale corre il fiume Sab
locaflclloTor

bato.chi efce dall'Apennino.oue fé dicono i gioghi di quello , Monti Tremuli. rc,MoiucMu
Et quindi fcendendo & paflando per i luoghi basfi.facendo molte fleiTìoni,& ri luo sMato
ccuendo quafi tutti l' fiumi de forgiui d'acque de'l paefe di Beniuento ( de'l qual fiume, ^\onti

hora parliamo)al fine fi fcarica nelfiume Volturno, grandemcte accrefcendolo. TremlL
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Ealic dimandato qucdo fiume da Antonino Sabbatnm, di al prefcnte da'l uol'

<'<),il Cmmc di Bcniiicnto,perche egli pafla prtiro detta Citta . lo credo cITcl fia

quel ti'.iine dai^Ii antichi, Samnuim nominato, dc'l t|uale ne fa mctione Florio,

Il Volturno e i\ fiumc,che palla uicmo à Capua(come fcrillc m Capagna felice;.

Sono intorno à quella Valle(pcr la quale ho detto paflarc il Sabbatoxh'e uici^

lAontc F.t/co= na.ìBcniuento,à man finelìra quelle Calìella.Monte Falcone,Candida,& Serpi

ne , Cdniidi, to.l'ofcia.nclli roprani,aln<<S.' ditìciT monti(chiamati Monti Tremuli fopra nO'
Serpito. minati)appare Vulturara Città. Poi fopra Reniucto ad un terzo di miglio entra
valtiiritr<tCit

j| fm^-ic Calore ne'l Sabbato,parimente Calore nominato daLiuio ne'l uigefi^

t'^- mo quarto libro,quando narra clic Hannonc eralì fermato coireilercito predo
Cdorc fiume, g^^ju^nto tre niiglia,fopra il fiume Calore.Ne fa altrefi memoria di quello fiu'

me Antonino neliltinerario.Ritrouafi poi d ma delira di elTo fiume.qual fi pie

Gup'

fino.

Vecchio M.OII
I

-- 1 , • o' x/« I

tclla , Cdflello lentiniano , un Fonte congiungendo inlieme la Via Appia , <x per ciò ru dimaii

potevdctino dato ponte Valentino,qual horafi uede rouinato.Pofciaallafinellra de'l detto

Apicio. fiumc.ui fono uicine quelle Callella,Apicio(oue già uedeafi un'altro Ponte per

MiribclUTMi feruitio di quelli,che pafìauano per detta Via Appia;poiMirabella,Taurafo,Cu-'

rufo,Cuf.tno, {ano,Bannuolo,Caflano & Nofco.Et quindi comincia ad alzarfi rApcnino,oue
hjgnuo!o,Cuf

j^^ j| fuo^principio il fiume Calore. Dall'altro lato de'l monte , di rifcontro alla

fino, Hofco. p
-)t jj-ja de'l Calore.nafce il fiume Lofanto.o fia AufidoC come difTi nella Puglia)

hofantc fiumj
^^ j^^ ^uj^ ^|^^ quello fiume,fra tutti gli altri humi,folamcnte egli fpacha l'Ape

Tripilto jiuc
^.^^ ^ parte Tuna & l'altra Puglia,& al fine sbocca ne'l mare Adriatico . Entra

poi il fiume Tripalto nel Calore,al quale, e uicino il nobile Cartello di Tripalta,

oue fi uedeno artiftciofe officine da lauorarc il ferro.Eglie' ornato qfto Cartello

della dignità' de'l Marchefato.Iui nella Chiefa principale iace il corpo di Santo

Hypolillo martirc,& (acerdote.al cui fcpolchro Dio monrtra prodigi , & getta

manna nella uigilia della SolennitaTua,&: di effo giorno con lidi fequente , fu-'

TripAÌti Cdf. dando elfo marmo.co'lqual etiam affermano ellere fanto Sabino, &Sant Ro^

Bofcodc'lttri mulo, come dimortra l'epitaphio iui defcritto. Si fcorgc pofcia alla delira

pdu. Bonetto de'l detto fiume,una larghisfima & pcricolofilTima Selua.recettacolo di Ladro^

GrottuMeiur ni.dimandata la Selua della Tripalta dall'antidetto fiume , fopra la quale,a man
du,Fiom.trco. dcrtra,fono uicini al detto fiume Boneto, Grota Menarda , Fiomarco.Alla fine/-

mieto, AmMi j-^(.j Mileto,Amado,Ciunculo.Et fopra querteCallella,neirApennino,Móte Gru
do ,

Gumculo,
j-i^io^aia cofi nominato,ma bora Crepacuore.Qu^indi efce l'antidetto nume Tri^

Crepucuoì-e,
pait'o.Sccde da Crcpacoro il fiume Mifcano.dv entra ne'l Calore ne'l medefimo

mijcMio fiume
]^Qj^Q o^c sbocca il Tripalto.A man dertra,apprcflb di quelli , eui Curfano , &

Curftno, Mon
^^^^^^ Caluo.Vedefi nel mezo di detti due fiumi un molto afpro ^difficil' col

te edito Aru^
|e,fopra il quale è polla la Citta' di Ariano,dagli antichi,Ara lani nominataCco^

no Citti.
^^^^ fcnuc il Volatcrrano)benche non fi ui ueda fcgno alcuno di Antiquita . Ella

Motttc hulo, e bora ornata della dignità' dc'l Contato.Ritrouaìi poi alla dertra de'lfiumcMi

Bo« aìbcrgo, fcano nella Valle,MonteMalo,Bonalbergo Cafalarborc,Callel Franco.Pofciauc

Card arbore, dcfe la foce dc'l fiume Tamaro.per la quale fifcaricane'l Calore di poco auanti

Cdlìel Yr.tnc'o ch'elfo sbocca ne'l Sabbato al Ponte Valentino .Eglic nominato quello fiume

Tamaro fiume da Antonino nell'Itinerario Tamarus , il quale non e men grolfo di acqua de'l

Calore.Nel mezo di cotelli due fiumi egliè egualmente dirtantc dall'uno e'I'al^

VàduUc Qafle. jj-q Padule Cartello , & difopra a man'dcrtra dc'l Tamaro uicino pero ad elfo

Santo
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SanGiorgio.MoIinara.Caraldi Giano,Regnano. S.Maria.CoIIc, ouepa/To all'ai s.Giorgio,Mo

tra Ulta di giociola Giacomo Caldora ualorofo Capitano di militia (come ho di Unara,cjfildi

moi1rato)Ccrctllo,Coffiano &.,S.Croce . Quiui comincia una grandisiìma Sei- Guno,Kegn<t

ua.laqualc abbraccia l'Apennino daamenduc ì lati.talmentc che rtrenge da un !a "o^s.Mana.

to ogni cofa iniìno al fiume Fortorc.tcrmine di Puglia & dall'altro lato trafcor-
Co//c,Cfrc/;o.

re iniìno al Tamaro.Et aucga che fia più' largha di quattro miglia.nódimcno el ^^it""^°'^-

laélongapiu diuentiCcome iohd ueduto jinuero ella émoìto paucntofaiS: p'"^^^'^'' "

onibrofaper la moltitudine dell'alte &ramofequerze, che eOaui fi ritroua-
' '"

p!,^^,.^

no.Alla fincrtra mano.appreiro al Tamaro ucdcfi Pietra Pulcina,Pauom,Pellulo
pj,„,„^

p^A,^

no.Farneto,Campo lotharo,Monaftero di Giulictti.Marcono, Saffo di Honorio
j^,,^ Y'drneto

Etnell'ApenninoSepino C'ittàdaTolemeo Sepinum nominato, & da Plinio campo lothn*

fono defcritti Scpinates i Cittadini di effa , nella quarta Regione . Et Liuio no--' yo, Monafiero

mina anche ella Citta nc'l decimo libro,narrando che Papi rio faceffe gran refi- diciuhctti,

fìentia alle forze de nemici quiui à Sepino,& come poi lo foggiogo\&che ucci i.\4rcono,Saf^

dcffe de i nemici da fette milia & treccto,& ne conduceffc prigioni tre milia, ha fo ò Uonono,

uendo il tutto faccheggiato.Diede gran nome a quella Citta ne tempi di Ferra Scpmo cuti.

do primo,Re di Napòli.Angelo fuo Cittadino eccellente Philofopho & dignif Angelo.

fimo medico.qual dimoro lungo tempo a Napoli,oue era molto honorato. Se-

guita' Alta Viila,ornata della dignità' de'l Principato.Sopra la quale ne'l giogo Alt4vm.

dell'Apeninno fi fcorge Calici Vecchio.Appreffo cui, ha' la fua origine iiììume ^'''^^ 'Vecbto.

Tamaro.Ritornando alla finellrade'lSabbato giù alla pianura, fotto il colle un i,r,(-tt'
miglio da'ISabbatodifcollo.euil'anticha Citta di Thelefe.Thclefia nominata

Tftc/c/cOt^4.

da Strabone,Liuio,Toiemeo,& Antonino.De la quale fpeffe uolte ne fa memo
ria Liuio & particolarmente ne'l uigefimo fecondo libro,oue dimoilra che paf

fo* Annibale dagli Hirpini ne'l Sannio.&chefaccheggio' il paefedi Beniuento

infino à Thelefìa.Et ne'l uentefimo quarto narra che foffe pigliata un'altra uolta

da Fabio Maffimo Confole,Compluteria,Telefia,Compfa,Mele,Furifule, & Or- j^ifguarJa del

bitanodei Sanniti.Hàprencipioun fiume in quella Città, di tanta fredezza, Ufrcdczzudì

che non ui nafce alcun pefce.il quale sbocca nel Sabbato.Ritrouafi uicino al det un fiume.

to Sabbato Limata Caftello.Et quindi al Cartello Ponte appareno quattro Tor UmAti cafl.

tenti, li quali raunandofi infieme,con una fola bocca mettono capo nel Sabbato. ^ontc Caft.

Scendeno detti torrenti dall'Apennino.oue efcono Vicino alle loro fontane fo- QjuAttro Tor

no quattro Callella.s.Lorenzo,s.Lupo,Ponte di Landolfo,& Cafalono.Ho de-
'''^^'*

fcritto infino a qui la parte del paefe di Beniuento, eh' e alla fineftrade'lSab-
^•Lo»-f«5:o

,
J.

bato.onde ci rimane da dimoftrare l'altra parte, qual e alla delira di detto fiu- x
"^j'//^*!.

*

me.Ritrouafi adunque da quello lato il fiume Seritella.il qual fcende daf mon- A^^jQ^n.
*

' ti Caudini,cofi nominati dall'antichisfima Citta di Caudio.ficome la Valle Cau-
scriteUafìume

dina colle Forche Caudine.Sono molto nominati quelli luoghi da2;li antichi
i,\onti Caudini

fcrittori per quella tanta uergogna,che hebbero quiui l' Romani elfendo fatti caudioCitù.

paffare fotto il giogo dai' Sanniti.ficomc più in giù ne parlerd.Partcndofi il det Yalle Caudiiui

to fiume & correndo alquanto per una Valle,al fine anche egli fi fcarica nel Sab TorcheCaudir

bato.Sono in quella Valle l'infrafcritte Callclla,Callel di Poz"zono,Pefcolia,Mon ne.

te Saticulo,del quale Liuio più fiate ne parla,& masfimamente nel uigefimo ter Cajlel di Poz^

20 libro.oue fcriue,che partendofi Marcello da Cafilino,pairo' à Calatia,& haué- zono,VeJcolia

do ualicato il fiume Volturno, andò ^ Nola per il territorio Saticulano & Tre- ^^onte Saticu

biano.per 1 mòti fopra SuelTula.Vi e poi difopra la Valle Caudina(hora Valle di '"•

Cardano ditta)fecondo Pandolfo Collenutio nel fello libro dcll'hiftorie de'l
^''^''^' G'"'*

RegnojQu,iuiuegionfiruelliggi dcll'anticha Città di Gaudio, talmete Caudiu '^'^'^'^<"^'°'
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da tutti gli antichi fcrittori detta. Annoiicra Plinio gli Caudini negli Hirpini,&

Tolomeo diflcgna Gaudio nelli Sanniti,come fa Liuio in più luoghi , de li quali

e nel principio uc'l nono libro.Non molto difcollo da Monte Saticulo.fc ritto

uà la Città di Arpaia.Harpadium dagli antichi nominata.Eglit c]ucilo luogo ui'

^Ypai4 Cittt
(-i„Q alleFurcule Caudine.cofi dette dagli antichi fcrittori,& masfimamente da

Turculc CMdi Liuio nel principio de 1 nono libro, &"da.L.Florio delle guerrhe dei' Sanniti,

'*'• per la gra uergogna.che fu fatta à l' Romani da i Saniti, cflendo da quelli coftret

ti a paTiare fotto il uergognofo giogo . Talmcte la defcriuc Liuio-Elfcndo fatto

Capitano delli Sanniti Claudio Pontio figliuolo di Herennio contra l' Romani

fecretamcte raund un'eflercito & lo conduflc à Caudio, & poi mando diece foJ

dati huomini alluti & prodi,ueititi da pallori colle gregie di peccorelle aUv^ti a

Calatia.oue erano ì Confoli Romani coll'eiTercito , hauendogli ben informati,

che doueiTcro ftare alquanto l'uno dall'altro difcollo, fingendo haucr cura del'

le peccorelle,& che elfendo chieduto da loro oue fi ritroualTc l'eficrcito de i Sa

niti,tutti rifpondeffcro , hauer intefo certamente elTer quello in Puglia intorno

Luceria,& hauerla talmcte altretta che prelìo era per eflcr foggiogata . La qual

cofa credédo l' Confoli Romani, dcliberaro di uoler dar prciìo foccorfo à quel

la,& lafciando lauiade'l maredaquale era molto lunga.ma pero larga, pigliare

la uia dalle Forche Caudine, ch'era più curta. E' cofi difpolìa quella uia.Veg"
ricfcnttione ^lód primieramente due altisfime & feluofe ruppi fra fé congiunte, da cótinua
deUiVaue Cm ^- ^^q^^ j intorniate . Et fra quefte due altisfime ruppi, nel mczo ferrato fé uede
*""*'

un'alTai largo Campo pieno di frefche herbete,& di chiare acque.per il cui me^

zo è la Via.Vero e che innanzi che quiui fi arriua.ui fono da pafiare le flrette fo

ci de 1 monti.Giunto poi che quiui (erai , fé più auanti uorai caminarc , bifogna

pafTare fra altre moltopiu rt rette ruppi degli altisfimi monti.che fono più farti

diofe delle prime.d uerdfara neceffario che a dietro ritorni per le prime foci

.

Q_uiui adunque entrato i Romani di giunfero allantidetta pianura , intornia^'

ta da altisfimi monti, & udendo più auanti pairare per ufcire dell'altre foci le

ntrouaro otturate con grandi tronchi d'alberi & grosfi fasfi.La qual cofa uedé

do l' Confoli,cominciare i conofcerc le frodi de i nemici . La onde sforzandoli

di ritornare a' dietro per la uia,per la quale erano entrati,ritrouaro altrefi quel^

la clfertrauerfata de traui,& ben guardata uà 1 Sanniti .Alzando etiamdio gli oc
chi,ucdeuano da ogni lato elTer fopra l' gioghi i nemici armati.Onde dopo mol
ti confegli fatti fra fc,gli fu neclTario fé uolfero ufcire di quello luogo , accio no

.r morilTero di fame, che pigliafiero accordo colli Sanniti di lafciare gli ueftimen

"Tv r
.'

ti,armi & caualli,& cofifpocliati Daffare fotto il giogo, cioè fotto un'hafta.fo'-

l n PO
lr*-'tata da due altre . trauelata,la qual cola era molto ucrgognola cs. uituperofa.

" * Erano i Conrol!.T.VctturioCaluino,& Spurio Poflhumo. Eglie ben nero che

poi daX. Pfipirio Curforcuifu renduto il contracambio,comefcriue detto Li--

uio nel medcfimo libro,&.L Florio . Ne ià etiandio memoria di quello luogo.

Stretto ctikr^ Sillio ItaHco nell'ottano libro quando dice . aut Caudinis faucibus hsrent . AI

paiu. prefente e nominato detto luogo il Stretto di Arpaia .Et ouc furono fatti pafTa

Giogo difjitd rei' Romani fotto detta balta, fé dice il Giogo di. s .Maria.E* difcolla da otto
Mdrii. miglia da Reniuento la Valle Caudina ( pallato il fiume fecondo il bifogno ) &
S.t.Urtino,Vc \q purcolc quattordici. Sono poi dall'altra parte della Valle Caudina antidetta,
ìli sturniiu.s.

s.Martino, Penna Sturnina &.s. Angelo dalle Schalc . Caminando pur lungo la
Angelo dille

j(.|},-a ,.n,.j (^p'| Sabbato.ritrouafi un fiume,chi fcendc dall'altisfimo Se larghisi
SchiUc.

^jj^^jj Monte della Vergine,& correndo per la pianura mette capo nel Sabbato.

Eglie
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Egliè molto nominato per il Regno quefto Mote della Vergine.Ne Ja cui fonv Monte dtUtt
'

mita\ui è edificato un nobil Tempio, dedicato alla gloriola Regina dei' Celi tergine.

Tempre Vergine Maria douc e gran gratia, & fiintità del loco, pieno de infinite

Reliquie de fanti,& doue mai (e mangia carne ne laticinii,& chi ne porta, afferà

mano.in continente diuentare ucrminofi.Cofa inuerita' marauegliofa.A! quale
loco ciafcun anno cócorre innumerabile moltitudine di popoli nella fefladel^

Ja Penthecol}e,per uifitarc detto facrato tempio,& honorare la madre de Iddio
iìcome ne tempi antichi,quiui conueneuano l' circoiìanti popoli à uifitare il te-

pio della Madre de Idii,ch'era qui edificato.Dc'l qual ne fa mentionc Antonino rembio della

neiritinerario,dcfcriuendolaViadaBeniuentoalle Colonne. La ondeprima mudrcdciDii
ferine infino al Mercuriale,& poi alla Magna Madre Pofi.Colì fu quiui fabricato

detto facrato tempio ne tempi de l' Chriliiani.PalTando quindi Guilielmo huo^
mo dinoto,& aggradendogli il luogo,ui fece una piccioìa habitatione per fare

uitafolitaria,& fenza altro penfare,feruirc àDio.Dopo alquanto tempo , cono^
fciura la fanta uita di lui,da l' uicini popoli.con loro fauore , à poco à poco.roui-'

no' il tempio confacrato al Demonio,& in luogo di quello comincio' edificare

quefto ad honore della Madre di Dio . Et per tanto uoife che foffe dimandato
Ja Chiefa della Vergine Maria,ch'cra llato nominato tanto tempo , della Madre
degliDii.Feceetiandiopoi un Mona(lcro,&inllituf unanuouaReligicne,di' - , . ^
mandandola la Religione de i frati de'i Monte della Vei-gine.Pofcia elTendo fan ,

'- ;, „ °^

,T !•-> I II . ^i*^ 1» -li te acua vergi
tamente paiiato di quelto mondo crebbe detta Rehgione.Eglic quclt alto mon

,;^_

te dall'Apennino feparato,& parimente dagli altri monti , ecctto che con le ra-

dici li tocca.Hà altrefi il territorio di Beniuento aflai altri monti dall'Apennino

fpacchati.li quali fono molto alti,& tanto fono alti,che colla loro alt.ezza,fupera

no detto Monte Apennino Dipoi ritornando alla Valle de'l fiume auantinomi
natoCch'efcede'lMontedellaVergine,& poi sbocca nc'l Sabbato^in effa fi ritro

uà Alta Villa Calìello,Monte Fredduno ,& nella uicina Valle, l'antica Città di MtaviìlaCde

Auellino.Quefta non è quella defcritta in Campagna Felice .Sono annouerati ft^^^°^ Monte

gli AbellinatiCcognominati Protropi^da Plinio fra gli Hirpini, & parimente da tT^cdduno.Aue

Tolemeo, Et ne'I libro de'l Fifco Apoftolico e dimandato il Vefcouo di que- Unocm,

fla Citta\Epifcopus Auellincfis,& quel dell'altra Citta di Campagna,Auellinus.
Appare poi più ad alto fopra un afpero luogo il Cartello Mercunalo,da Antoni ^j.^-

^

no neiritinerario Mercuriale nominato , foggietto all'Abbate de'l Monte della
^j^^jig

Vergine.Pofcia in un'altra Valle,laquale fi uede fra gli alti luoghi fopra il torrcte

qual sbocca ne'I Sabbato,eui da un lato la Nera Palude & il Caficllo Sereno da iieraValude

l'altro lato. Et nò molto lótano u i è una terra detta Forino doue gli anni pailati sereno.

marauegliofamcte fu' ritrouato un Cimiterio pieno di corpi feparati con laf^rc

di terra un'daraltro,quafi tutti integri,che dicono fofle de martiri, &. quello lo^

co e detto Santo Felicisfimo.Si ueggiono poi i gioghi deirApennino,nomina^

ti,Mòti Tremuli,oue ha' origine il SabbatoCcome innanzi dimoiìrai)Voglio ho
ra paflare all'altra parte de'i territorio di Beniuento,che giace dall'occidcte . Pri

mieramente fé ritroua Monte Mattefio,che fé parte dall'Apennino a' fimiglian/-

za di un gran ramo,& molto longamente & largamente entra ne mediterrani.
^"«^f W'<^^<'=

Il quale è molto afpro,& horrido , oc non meno faflbfo , & fenza uerun frutto.
''"'

Efce dalle fue radici il fiume Pratello,talmcnte dimandato da'! Caflello Pratello,
p^^f^//,, c^^f

che gli e'uicino.Non e' molto difcolìo dalla fontana di effo,Cz{{d Gallo. In que- p^atelh Cali

ilo monte habitaro gli antichi Sanniti hu omini molti robuiìi.forti & generati^ q^^^ q^h^^
ui,ficome-communam.ente fono i Montanari. Et furo primieramente detti Ma.'.'
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iuttkejl Mó tiicfì in uece di Montcfid Montanari.Deliquali ferine Liuio ne'J nono libro,

ti. elle habitauano ne Monti di Contrada in Contrada , & fcendcndo alla pianura

faccheaoiauano ogni cofa inlìno alle marine/prezando il iiiucre delicato , fico^

me intcruiene a quelli.chi fono nudriti nelli Monti & luoglii feluaogi.non ui cf

fendo fimiglianza alcuna.delluna & l'altra habitatione , & de l' luoghi,oue fono

polli.Inuero fé fofiero flati fedeli gli huomini di qlli paefi agl'altri Saniti,nò mai

haucrebbeno potuto paflare gli eìferciti Romani ad Hirpo.Pofcia fé uede fotto

- quello Monte Mathefio.un Lago che gira intorno dieci miglia , Vna parte de'l
*

quale, e'uicina al fiume Volturno, & quiui giace il Cailcllo di Aliano dipoi

Aikno Cdjlel. jì Cartello di S. Angelo di Rippa Canina,da'l quale non e* molto difcoflo Pie di

S.Angelo di Mòte Cartello, poito fopra l'alto colic.fotto di cui efce un fiume,qual corre quat

Rt/>/»i Canina tro miglia per il territorio Alifano , & al fine mette capo ne'l Volturno uicino

"Ptt <H M.ontc ad Ali^.Eglié detto colle fopra la Citta di Alifa cofi nominata da Strabone.To^

Ca/lello. lemeo,Antonino,& da Plinio fono polti gli Alifani negli Hirpini nella feconda

AlifaCitti. Regione.Souente ne fa nientione Luiio di quella antica Citta', & particolarmc

te ne'l nono libro.dimoilrando come Fabio Malfimo Confole combatte' colli

Sanniti preiTo AIifa,ouc rimafe uittoriofo,hauédo fcacciato l' nemici infino agli

loro padiglioni.Et per tanto gli Alifani il giorno fcguentc fé dierono al Confo

Ic.Credo che quello colle.ch'e fopra Alifa (la qllo.oue foggiornaua Fabio Maflì

mo feguitando Annibale.il qual e' molto arduo & difficile , ficome par dimo^^

ftrare Liuio ne'l uigefimo terzo libro.quando cofi dice.Hauendo palfato Anni^

baie il monte co'l tuo eirercito,& haucndo fcacciato , uccifi & altrefi pigliati

alquanti de i nemici in eflb monte , fi fermd colli fuoi foldati ne'l territorio

Alifano.La onde fi moffe Fabio colli fuoi foldati , & palTando il monte fo^^

pra di Alifa.fe fermo in un'alto & forte luogo.Pofcia da Alifa tre miglia lótano,

VottitrMfìue. uedefi il fiume Volturno.Partiua querto fiume anticamente quiui il Sannio da
chi partiua il Campagna Felice. Dipoi uerfo l'occidente,lontano quattro miglia da Alifa ap^

Sstmio da Cd= pare Pietra Roia porta fopra l'alto & fartidiofo colle.fopra cui cafca il ftume.chc
pdgna Victra f^cde quiui uicino de'l Mòte Mathefio,&poi corre prello Puglianello, oue fi fca

'R.ou. ^jea ne'l Volturno.Sono ne mediterrani due Cartella uicine a' quello fiume.cioé
"puianeUo. Pauicolo & Loio.Et quiui fard fine alla defcrittionc di quella parte de'l Sannio
futticolo, hoio

^^^ gj^ gj.^ ^g'I territorio di Beniuento . Douendo hora defcriuere il rello de'l

Sannio.che ci rimane,pa(ferd à i luoghi uicini alla fontana,dalla quale ha princi*

pio il fiume Garigliano.^ il Volturno.che già' furono de i Sanniti . La onde dc^

fcriucndo detti luoghi di mano in mano,ritornerò' al territorio di Beniuento.

Sou Cini. La cui parte hora io lafcio.Comincierd adunque alla Città di Sora.talmente da^

gli antichi fcrittori nominata.De la quale dice Sillio nell'ottauo , Ducebat fimul

excitos Soratcji iuuentus,Plinio la annouera nella prima Regione , Si Strabene

Ja dcfcriue in Campagna Felice , & Tolemeo la difegna ne'l Latio.Vero e' che io

uolédo feguitare la cominciata difcrittione , la ripord ne Saniti prima per effer

riporta ne VeftiniCcome hd detto altroui)che erano popoli de Sanniti , & poi g
che haucdola prefa detti Sanniti dagli Volfci, & códotti quattro milia huomini

ad habitare.cofi fi può' annouerare fra csfi.Di quella Citta' ne fa memoria Liuio

ne'l nono libro dicendo che la fu dedutta Colonia da i Romani eflendo Confo-

Ji.L.Porthumo &.T.Minutio,& etiandio ui furo condotti nuoui habitatori in

cffa un'altra fiata fotto il Confolato di.L.Genutio di di Ser.Cornelio, 8c ad Alba
come fcriue egli ne'l decimo.Altroue anche ne fa mentionc eflb Liuio ne fuoi li

Kouinatoford bri di Sora,laqualc fiori molto tempo fotto l'Imperio RomancAl fine la fu fac»

chcggiata
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cheggiata 8c abbrufciata da Federico fecondo Imperadore.ne tempi di Grego-

rio nono Papa.come Tenue Biódo nc'l decimo fettimo libro deirhillone,& Fia

tina nella uica di detto Gregorio.Da chi la folTe poi riftorata ,non l'ho trouaro. .

ElIaépoil-auicinaaltiumeGariglianoA e'aOaibcndi popolo piena, & ornata

della dignitJÌ Ducale.Anticamente era tutto il territorio,che fc ritroua fra ql>a

Città de fìcniuento,de i Sanniti,& per tanto uolédo defcriuere detto pdcie.co-

mincicrd dall'antidetto Garigliano,& coli di mano in mano il rutto dilìgnero\ g^to/ww^m
Ma prima uoglio dire due parole de'l Garigliano,auéga che etiandio ne habbia

„,f.^

parlato di elfo in Capagna Felice,Eglie dimàdato queilo fiume dagli antichi,Li

ris,& ha il fuo principio da due fontane.una delle quali,è polla nel monte Ape
nino,non molto difcoilo da'l Calvello Capiilrel!o,fopra Sora otto miglia,& l'ai Captflrello

tra uicina al Cartello Polirono, dalla detta Città quattro miglia lótano.Laqua CafleSo

le fontana è molto lodata da'l Razzano,dicédo nò hauer,mai ueduto la più' bel P^flrcno Caf

Ja& chiara acqua di quclla,conciolìacofa(che oltra lagrad'abondanza d'acqua fo'itanadel

che quella di continuo geta)che,aucnga che la Ila profonda,nódimcno ogni mi G.mgluno

nima cofa.chente chella iia,dirtintaméte lì uede.tra la moltitudine de l' ptf:) che P^'g"^'"'''* fo»

ài continuo trafcorreno in qua & m là congra piacere deìli rifguardanci.Vuoiè J'"^^^^''J^'

Biondo che efca de'l Lago Fucino d fia d' Alba , come etiandio par dir Plinio.

Adunque quelli due ruicelli creati da dette fontane,poi che fono fccduti & paf

fati fotto Sora,ii raunano inficme,& coli difop"a ni rimane una Penifola fra elfi,

ne la quale fono c]uerte Cafl'clla,Pefco,Pofta,Lobrutullo,&: Sora fopra nomina-

ta, la qua!e,edifcorta dieci miglia da.S.GermanoCdi cui poi par!erd(Ritrouan(ì yc/co,VoJìa,

ne detti Rufcelli di acqua i Carpioni, ma non di quella grandezza de ì Carpioni LobrutuUo, et

de'l Lago di Garda.Eglic' poi fopradetta Penifola l'Apennino de'l quale fi ueg- Sora.

gono gli altiffimi gioghi afpri & incolti.in tal guifa.che non ui e alcuna habita- TreKufceUi

tione.Vero e che ama delira di elfi appare una molto amena & fertile Regione otte fi rurouaa

addimandata Cornino dalla Città Cornino che anticamente era quiui.Di cui in "" carpioni

più luoghi ne parla Liuio,& maflìmamcnte ne'l decimo libro,oue diniollra che (^ommo,pdefe

la foffe pigliata da Spurio Caruilio Confole,elTendo entrato in ella & retiratii
^"«woo/u

foldati che la deueano difendere In piazza.Et poi fc dierono à Papirio Confole

da undeci milia & trecento huoniini.effendone (iato uccilì da quattro milia tre

cento ottanta.Eglic intorniato quello bel paefe d'alti (Timi monti.Quiui ritroua
v,^^/,^, p^i^^^

fi quelle Cartella alTai ben popolate,Vicalio,Alueto.S. Donato,Sette Frati Pici- to.s. "Donato

iiello,GalHgnaro,& Cafaliuero.Lijgo i mòti à man delira, eui l'antichilTima Cit- sette fratti,

tà di Atina.la quale fu una di quelle cinque Città che fabricaro l'armi per agiuto Vicmefto, Gal

di Turno centra Enea,fecondo Virgilio nel. 7. libro dell'Eneida quando dice. lignaro,CafuU

Q^incjt adeo magnar pofitis incudibus Vrbes uero.

Tela nouant.Atina potens.&c. Et Sillio nell'ottauo libro. Atm Cittì

Hic Fabraterie uulgus.nec monte niuofo

De fcendens Atina abcrat.

La diflcgna Tolemeo ne'l Lacio,Ma io la defcriuo ne Sanniti,come ho fatto So

ra.Nel libro delle Colonie,cofi e fcritto di efla Città,Atina muro dedutta Colo-

nia,Deduxit Nero Claudius.lter populo non debctur.Ager eius prò parte in La

ciniis & rtrigis eli adfignatus. Da Plinio fono riporti gli Atinati nella prima Re
gione. Non lì deue marauegliare alcuno fé da Plinio , & Tolemeo e polla

ne'l Latio, perche eliaca quello tanto uicina,che quafi la fi puo'annouera-

re fra le Citta di quello . Souente ne fcriue di elTa Liuio , & fingolarmente nei

,

l'ottauo libro oue dicc,che eflendo referito al Dittatore. G.Petiho efler pigliata
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la Rocca di Fregelle da i Sanniti.abandonando Bouiano,ando' a Predelle . Ilche

incedendo i Sanniti, fc ne fuggirono la no tte. Et cofi lì rithrebbe fenza battaglia

trcgellc.Et lafciando quuii il Dittatore buon guarnimento,ritorno in Capagna

a raquillarc per forza d'armi Nola.Laqualc piglio poi-CCalTio Confole infiemc

co A' ina & CalIatia.Era quella Città di Callatia(hora di Gaiazza) molto uicina
' ad Atina.Di cui in più Inoghi ne parla Liuio.tra i quali è nell'antidetto nono li^-

bro.Da Plinio ellaedefcnttanellaprimaRegione. Et perche ne parlai in Capa.

gna Felice di quefta Citta,per bora più nò fcriucro'. Ella e^ hoggi di ornata de'l

litlfa fiume
titolo de'l Contato.Vicino ad Atina pafla il fiume Melfa cofi nominato da Stra^

bone & da Plinio,chi fcendc dall'Apcnnino quiui uicinoA' fcorre per la pianu

ra infino à Fregelle,& non molto da quello difcolìo sbocca ne'l Garigliano.Scé

dendo al balTcprelTo detto fiume Melfa.fotto di Cafaliuero.uedefi à ma finellra

Schiduono. il picciolo Cartello Schiauono.Et più in giù fopra uno molto afpro colle.fi fcor^

Arpmo. gè Arpino.dalli Letterati Arpinu detto, De'l qual ne fa me ntione Sillio Italico

nell'ottauo libro.

Accolit Arpinas accita pube Venafro.

Et Liuio in più luoghi ramenta quella Citta^ Si. mafllmamente ne'l. 9. libro oue
dimollra.che fofie pigliato da i Romani Sora,Arpino , & Ceflentia de ì Sanniti.

Et più auanti fcriue che foflc dedotta Colonia Arpino,Sora,& CelTcntia antidet

te.pur dai" Romani.Et ne'l lo.narra qualmente folTero fatti Cittadini Romani
gli Arpinati & Trcbolani.ne'l Confolato di.L.^Genutio & di Seruilio Sulpitio.

Et Plinio annoucra gli Arpinati ne luoghi della prima Regione d'Italia.Nò me^
no e nominata quelTa Citta dagli antichi hifiorici,tra l'altre antiche, perlamc^^

moria di.CMario chi fu (ette uolte Confolc di Roma,per hauer ottenuto tante

gloriofe uittoric contra i nemici de i Romani,& masfimamctc contra i Cimbri

& Thedefchi,comc dimoltra Liuio ne'l felTagefimo ottauo libro,Lutio Florio,

& Plutarcho nella Vita di csfo.Vedefi poi il Fiume Fibreno giù al basfo, chi paf
Vihreno fiume f^ fra Arpino & Sora.Dc'l qual ne parla Sillio nell'ottauo libro. Atqui Fibrenò

mifcentem flumina Lirim.Entra elio fiume nel Garigliano apprefso la Villa di.
vtUddi.S.Do: s.[)omenico(hora cofi nominato quello luogojoue nacque Cicerone(come di-
^^"'^°-

, ce Pietro Marfojla quale Villa e difcofta da Arpino da tre miglia.Cofi fcriue Ci'
0«e m^ueCt

cerone di quella Villa ne'l.a.libro delle leggi.Siamo gionti all'lfola della quale
cerone,co

nesfunacofa più dilctteuole fi ritroua.Impcrochc quiui fé partifse come un bec

?

.

co il fiume Fibreno,diuidédofi cgualméte in due parti,bagnando poi amcndue

i lati di quclla.Et quindi furiofamente correndo prelio prefio infieme fi congiu

ge.Et ftrenge tanto paefc fra fc,quanto agiatamente ui può' ftare una fufificicnte

còpagnia d'huomini a ragionare infieme , ma non pero molto grande . Pofcia

haucclo fatto quéfia Ifole«a,incontanente sbocca ne'l Garigliano,Et ficome foC

fé giunto efso ruilico.ad una nobilisfima fameglia.pare gli facci riueréza , lafcia

do il fuo rullico nome,nondimeno infreddando il Garigliano.In uero non ho*

già mai fentito un fiume più freddo di efso.benchc afsai toccato ne habbia . Im-
peroche egli e tanto freddo che a pena ui potca tenere il piede,come fa.Socrace

ne'l Fcdrone di Platone.Et cid dice Cicerone hauendo prima cofi detto di quc-

fta fua Villa. Q_ucfia e la mia patria & del mio fratello . Quiui fiamo nati d'anti-

chi auoli.Qu^iui fono i noltrl Dii. Quiui la nofira gcneratione,Quiui ucggionfi

molti uertiggi,& opere de i nolìri antenati,Cofi fcriue detto Cicerone.ll qual e*

flato quel unico fpiadore deireloquctia,chi ha illuminato & etiandio contino-

uamente illuminala Jengua latina.Le cui lode pare d me piu'toflo di tacerle,

che
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che poco parlarne.Conciofiacora che auanri mancarcbbe.che pienamente le dc'

fcriuefTi ,come à molti e intcruenuto.De'i qual dice SiiJio nell'ottauo Ijbro.

Tullius eratas raptabat in agniine turmas
Regia progenies,& Tulio fangiiis ab alto

Indole proli quanta iuucnis quantumcp daturuy

Aufonis populis uentura m fecula ciuem

Ille fuper Gangen fuper exauditus & Indos

Implebit terras uocc,& funalia bella

Fulmine compefcet Imguaf.nec deinde relinquet

Par decus eloquio.cuiqua fperare nepotum.

Non poco eglie ancho lodato Cicerone da Plinio & da tutti i buoni fcrittori.an

2i tanto Ci fono affaticati in lodarlo, che lìracchi fono rmiafi, auanti che fiano pò
tutoàfefodisfare.Laonde più non diro di tanto huomo . Pofciafotto Arpiiio

alla lìnellra apprelTo il fiume Melfa.eui Fótan & Arce Cal}ella,Et Sora.oue il c5 Fontan.

giungeno inlìemc quelli due capi de'l Canglianoja Ifo la Calkllo.da detti fiumi ^''ce CafleUà

intorniato.Interamnia dagli antichi detta.conìedimortra Strabene nc'l quinto i"teramnu

&Liuione'l uigefimofelìo,Interramniaella era dimandata per effer polla fra

due amnicioc* fiumi.Pofcia lungo il corfo de'l detto fiume ui e Torre,' Campo
Largo,& Ifoletta^tutta tre Cartella. Etiandio appartenne al territorio de i Sanni

'^°*'*'^'^'"«/'o

ti.tutto quel paefe.che fcritroua di qua da'l hume.chi efcie deirApennino,& paf
''^^° ^F^^^^ta

ù. dall'occidente alle radici di Monte Cairino,& fi fcarica ne'l Gangliano appref

fo Potè Coruo.Nó e molto difcorto da'l detto fiume la Città d' ACQVINO da Acquino Cini
gli antichi Aquinumnominata.&malfimamente da Strabone.chi dice paffarli

Ulcino il fiume Melfe,Antoninoetiandio nell'Itinerario ne fa mcntionedi elfa

Citta\Et parimente Silfio nell'ottauojibro dicendo . Atqs uiris ingens excurrit

Aquinum.Et ne'l duodecimo, mox <?: uicinus Aquinas .E fiora quafi rouina^^

ta quella Città li cui uetliggi dimollrano di quata ilbmatione folle ne tcpi anti^

qui.Ne fa métione di eda Plinio defcriuendola nella prima Regione, cV parimé

te Tolemeo dedignàdola ne'l Latio,Da Cornelio Tacito ne'l decimo fettimo li.

ella è dimandata Colonia Aquinate.Et fimiimcnte la memora Limo nel uigell'

mo ferto libro,Diedc(& etiandio al prefente dajgran fama ad ciTa Città.S.fho. S.ThomafoJi

mafo dell'ordine de i predicatori,nato della reale famiglia de i Re di Sicilia,col
^'^9'"'"®

la fua fantisfima uita,& cccellentisfima dottrina.Et cofi come Arpino è ilato il'

lurtratodaCiccrone,parimente Acquino érta; o magnificato da quello santo p^r.^^,,,
j^ ^

dottore.lllurtro' etiandio quella patria Pefcenio Negro Imperadore Romano ^^^ inipcrado

(come dimortra Herodiano ne'l 2. li. dc i Tuoi Cefari)&altreh il fatirico Giuuena
^f,

Ìe,con Vittorino ottimo Geometra.chi fiori' ne tépi di Lione primo PapaCfecó Giuuenale

do alcuni;& ritrouo' il cópoto della Pafcha fccódo il corfo della Luna à iu.ifione Vittorino

d'Hilario Papa,Onde fuperd in detto cópoto Eufebio,Theophilo,& Profpero,

auàte Tuo precettore Auéga ch'ella fia rouinata quafi tutta qrta Città,n5dimeno

ella e ornata de'l titolo de'lCótato.Quiui fu creato.có gra folcnita.Duca di Pu'

glia & di Calabria Roberto Guifcardo Normao da Gregorio fettimo Papa.n'el

mille fettanta tre,come ferine Biondo neirhillorie,& pfatina nella uita di detto

Gregorio. Diede altrefi gran nome ad efla Citta ne gli anni paOati Ferrando Da
ualos Conte di quella & Marchefe di Pefcara ualoroYo Capitano della militia di

^^'^^^^^° ^^"

Carlo.f.Imperadore Romano.Ilquale fi gloriaua effcrfccfo della generofa fami j"p '!'^'^"J'

glia di San Thomafo d'Acquino . Paflb' all'altra uita , tanto gloriofo Capitano v'^'*''*

(Pofcia che'l fii ornato di molte ringoiare uittoric;ne'l mille cinquecento ucnti

Sfa
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fci & fu fepolto à Napoli,lafciando gran fama dopo fcpcr le gran cofc da lui fat

Koccd Secca te.A man lìncllra d'Acquino le fcorgie fopra un'alto colle Rocca Secca picciolo

Cal'lello.Ntl quale fu tenuto ferrato tre anni il SantislimoVcrginello Tliomafo
S.Thonuifoit ^l'Acquino dalla propria madre , per farlo rinonciar le uelìimenra dell'ordii
kc(jumo. ^^ j^ i prcdicatorijufando ogni alìutia , frode, lufinghc, & ancho minazze . Nda

mallo uolfcfarc.onde merito di cflcr cinto de'l cingolo della calcita dai fanti

r.m.,^ r;n-: Angeli,per la fua collanza.come ampiamente lì lege nella fua Vita. Pofcia fé ue^

de nella cima de i monte il luogo ouc già era edificata la Citta di Calimo ColO'

nia de i Romani,come ferine Liuio ne'l nono libro,dimol1:ando che la fofi'e de^

dotta Colonia inlìeme con Minturne,Nc parla etiandio di ella ne'l trigefimo fc^

ilo libro,& parimente Antonino nell'Itinerario.Et Strabone dice che la era ne

fuoi tempi gioriofa Citta de'l Launi.Et Plinio la defcriue nella prima Regione.

Et Sillio coli la nomina ne'l duodecimo libro. Nymphifc|! habitata Cafini,Rura
Tempio iiKp euartantur . Qu^iui era il Tempio di Appolline oue fu cdihcato poi il magnifico
folline. Monaltero Cairinefe,talmente nominato dalla Città rouinata.Fu fabricato que

fl:o Monaltero da.S.Benedetto Norlino Padre de i Monachi nell'Italia , oue egli
S.Beiiedetto

colia fuaforclla.S.Scolafticagiace.Eglie' ben nero che quel Monaflero fatto dal

* •' detto fanto fu rouinato da i Longobardi.fecondo che egli hauea predetto,co^

me narra San Gregorio ne fuoi Dialoggi.Fu pofcia rifatto fopra i primi fondai

menti,& altrefi aggrandito dopo ceto dodici anni,da che era lìato disfatto da

Petronio o Petrxsnallb Brefciano à fuafione di Gregorio fecondo Papa , fcriue

Pauolo Diacono ne'l fello libro delle Hillorie de i Lógobardi & Helia Caprio*

lo ne'l quinto libro dell'hiltorie Brefciane(benche dica Biondo che'l folTe relìo

ratoaprieghi di Stephano fecondo Papa,ne'l decimo fettimo libro dcH'hifto^

rie,nc tempi di Anthonio & Anallagio fecondo Imperadore ) . Ilche rifatto,ui

condulTe molti monachi. Et haueano esfi monachi in redditi ciafcun'anno qua'

tanta milia ducati.Cofi dice il Volaterrano ne'l uctefimo primo libro de i Coni
rotitaKedei mcntari Vrbani.Aquelìo luogo ucnne TotilaRc de i Gotti a fare riuerenzaa*.
Gotti. S.Bencdetto,hauendoconofciuto quello hauer ilfpirito di profetia, fecondo

che dice S.Gregorio ne'l fecondo libro di Dialogi.Fu altrclì abbrufciato elfo

Monartcro da i Sarracini ne tempi di Ludouico primo Imperadore. Coli fcriue

Biondo ne'l duodecimo libro deirhirtoric,& ne'] decimo '.fettimo narra come
furono quindi fcacciati ì Monachi da Federico fecondo &: polToui da lui, ladrO'

ni Se micidiali Si huomini di male condittioni,facendoui anche lìapare danari,

delli facrati uatl.Fu poi rillorato di mano in mano & ridotto a meglior condic

tione.tanto di edificii quanto de buoni habitatori.ConciofolTe cofa.ch'elTendo

flato lungo tempo.in comendaCcome fé dice)& mal eoucrnato tanto nel fpiri^

tuale,comene'ltemporalc,& elTcndo comendatoà Giouanni de Medici Car^

dinale( poi creato Papa &. nominato Lione decinio)prudcntemente confiderà

do effer mal trattato quello,ui condulfe i Monachi della Congregatione di. S.

Giull-ina,& gli raccomando' il tutto.Et cofial prcfentee gouèrnàto da quelli.

Auanti che più' oltra proceda nella cominciata defcrittione.uoglio narrare una
cofa marauigliofa interucnuta qui à Caffino ne tempi antichi,narrata da Plinio

ne'l quarto capo de'l fettimo libro.Cofi egli fcriue,che ne'l tempo de'l Confula

VndTMciuUd '^ ^^ Licinio CralTo & di CCalTio Longo,doucnto'mafchile,una Fanciulla uer

diuètomafchio 8'"^ cflendo altrefi fotto il gouerno de'l padre & de la madre,a Caflìno.Ilquale

(per comandamento degli aurufpici & indouini)fiì portato nella deferta Ifola.

inuero altre uolte paruc a me quella cofa una fauola , ma poi intendendo elTer

occorfa

i
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occorfe tal accidétc ne topi di Aleflandro Papa fcftccioc che una fanciulla cffitn

do fpofata ad un giouaneja fera precedente alla notte,che fi doueano accompa
gnare.fra balli.canti & fuoni,incontinente apparuta mafchile , ho' creduto ellcr

uero quel che dice detto Plinio.Et ciò narra Raphael Volaterrano ne Conìmen
tari Vrbani.La onde io poi confidcrando tal accidente , non par a' me fauola q'

ftane anche cofa imposlìbilc, Imperoche prima llaua nafcoilo il membro gcica

Ic.per la debolezza della complelììone , la quale eflendo agiutata , fortificata &
eccitata tanto da i conueneuoli cibi,quanto da i canti fuoni,& balli ÒL altre cofe

che fi fuoleno ufare nelle nozze.apcrtamente poi fé dimoiìro'.Quel'lo fia detto

per icuriofi.Pofcia alle radici di Monte Caffinocche rifguardano all'oriente^fi

uede.S.Germano Calìello,cofi nominato da qucl.S,Abbate,che lo edifico. Veg- yGermane Ca
gionfe in quello Cartello,& parimente fuori d'c fio molte forgiui dichiare ac- y^fffo.

que,che entrano nel fiume Onine chi palla apprclfo al detto Calìello, Efcc que^ omneFiume

ùo fiume quattro miglia difcolìo da san Germano uicino al Cartello di.S.Hclia S.Hdia.

appredo l'Apennino.Et e molto picciolo nc'l principio , ma elTendoui entrate

tante forgiui d'acquc.diuenta molto grande. Qu.erto Cartello con molte altre,

che fonoìn quelli luoghi uicini.appartcnono alla Abbatia di Monte Caffino.

Sono gli habitatori di San Germano la maggior parte artefici d' Agocchie . De
le quali gran diucrfita' fé ne uedeno , & tanH diuerfita che par cofa impolTibile

ad immaginarfi rhuomo tata uarieta\La onde per la gra riputatione,che hanno

nelle uicine Regioni,& ctiadio in altre parti d'Italia , ne portano i mercatanti

molto di lunge.ficome cofe fingolare de buone di tal arteficio.PalIando al fiume

auanti defcritto.chi palla da.S.Germano,fi uede continuaméte accrcfcereCcome

ho detto;p l'acque.che ui entrano.tanto de i fiumi quato per le forgiui,che fcéx

dono in elfo.Hauendo egli corfo da.u.miglia.sbocca ne'l Gariglianp, nò molto

da Ponte Corno Iontano(comediffi) Et qrto e un di quelli trehunai dei Sanniti

chi fano grad'il Garigliano.Sotto.s.Germano da due miglia,ritrouanfi gradi ro

uini di edifici.che fonoCfecódo Biondo de il Razzano)le rouine degli gradi cdi

fici delnterannia.dimadataColoniaRomanadaLiuione'l.io.lib.laqualeeranel"^^'''"""'*

JaVia Latina.Et egli difcriuédo il uiaggio di Anniballe da Capanna a' Roma, ne'l

2 6.libro,fcriue che'l conducefle il fuo elTercito da SuelTula,pcr il territorio Alifa

no & Cafinate infino alla Via Latina, oue fé fermo fotto CalTino , ogni cofa fac^

cheggiado.Et indi pafsàdo fuora d'Interania & di Acquino,& caminado p il ter _ _

ritorio di Fregello giiafe al Garigliano.Era Fregello.ou'e' hora Ponte Coruo co

me dimort^rai nel Latio.De'l quale parlai, per efler il territorio di qllo ne'l an^--

tidetto Latio.Ne fa memoria di elTb Fregello Antonino nell'Itinerario, & Sra^

bone nc'l.y.li.dimoftrado che pafla uicino ad effo il Gangliano,chi fccde da Min
turne.Et Plinio annouera l' Fregellani nella prima Regione.La fu dedutta Colo

nia effa Citti da.P.Plantio Procolo & da.P.Cornelio CapulaConfoli.fccódo Li

uio neir.8.libro.In altri luoghi ne parla Liuio di detta Citta\La quale efscdo glo

riofa,&tenédo la fignoria di molte altre Città de i Latini,al fine la fu rouinata in

fino à 1 fondamenti.da i Romani,perche da esfi erafi ribellata,cofi ferme Strabo

ne.Etcofirimafe disfatta àfimiglianza d'una picciola cótrada infino alli tempi

di detto Strabonc,ouc pur fi raunauano aflai perfone a certi tempi dell'anno g
fagrificarc & fare alcuni giuochi.Diedegran nome ad elTa.M.Sertillio dando ri^ „

fpofta al Senato Romano per quelle diciotto Colonie,che erano , apparecchia^ '
'^

ta i dar agiuto i i Romani & con danari & con foldati(ne tempi chi Anniballe

rnolto affligeua Italia(fecondo i patti chi haueano lnfieme,& altrcfi molto piu^

Sf iii
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nicioito Colo largamctc.bifognando.Furo quede quclIe.i8.Colonie,che tato Jibcralniéte prò
me eoe clicro=

^lifero agiuto à"l Senato Ro.ne tempi chi detto Aiiniballe guerrcgiaiia c5 efso
noagiutoKi

iSigninirNoIani,Norbani,Sattriculani,Brijdenni,riregellam,Nuccrini,Adnani

Fenniani.Ar'ininelì.Et quelli ch'erano fopra l'altro mare cioè Tirrhenno.Pon'

tiani,Pclìani,& Coiifaui.Et ne mediterrani,Beneuétani,FTernini , Spolctini.Pia'

centini,& Cremonefi.Pofcia eglie tutto quel pacfe pollo a man delira della Via

ch'è di.S.Germano a Calefc de'J territorio di Capagna Felice.Et qlla partc.che (e

ritroua a ma finellra di csfa ella è de'l Sannio.Vltiniaméte.fi deue fauere.che dal

la fontana de'l GariglianoCla quale e fopra.S.Helia, non perd molto difcollo da

Volturnopue q!lo)eglie poco fpatio infino alla fontana de'lVolturno,Corre efsoVolturno uer

Ville Ku5d4 fo l'Apenninojafciando a' dietro fra.i z.miglia Valle Ritonda & Acqua Fonda'
S . Vincenzo tapicciole Callel!a,& arriua al Cailelio di.s.Vicenzo.Apprefso del quale ad un
Ca/icllo. miglio fé uedc il fontuofo Monailero di.S.Vincenzo molto ricco.ouc anticamé
Monajlero di te dimoraua gran numero de Monachi per feruitio della Chiefa, ma al prefente
S.vincenzo esfendo in conaéda.di mano in mano rouinano gli fuperbi cdifici,& nò ui fi ue^
Ktiguurd4cox j^ ^j^^ habbia cura della Chiefa(come e cómun ufanza de i Comendatari, di ha^
me/ano t iiox

^^^^ folamente péfiero de i frutti.delli quali ne rcnderano minutamcte racione

ad Iddio,con loro gra dano.Eglie mtorniato quello Monallerio da 1 nume Voi'

turno,ch'é quiui molto picciolo.Vero e che poi fra poco fpatio douenta molto
largo & cupo perle fontane & fcaturigini d'acque, che óa ogni lato abondatC'
mente u' entrano.Et talmente fcédcndo fra i monti de'l Saino corre. 5 o.miglia

inlìno.chc giunge ne'l territorio di Venafri,& quindi pafsado da.20. miglia toc

ca il territorio di Alifa,& dopo.2 f.entra ne'l Capuano.Partifse quello fiume(fc

tondo alcuni)il Sannio da Capagna,cominciado dall'origine fua.Vcro t ch'io ri

trouo apprefso gli atichi.che appartenesfc tutto il paefe'.che fi ritroua da ciafcu

na parte delle riue de'l detto Volturno.cominciando dalla fontana di efso,infi'

no à Venafri,& quindi folamcte infino al territorio Alifano.da quella parte.ch'

ella è i ma finellra di detto fiumc.a! Sannio,& che pafsato poi efso.paefe di Ali

f'fl T^^'*'"
^^''^ ^""""^^ appartenefsc.tato di qua dal prefatto fiume quato di là,a Capagna Fé

j n !-
- '"""°

lice.Conciofofse cofa che mai hebbero i S.uiiti in qlli luoghi alcuna giunsditio
^ " ne.La onde iicuramente dir fi puo,che comincia il Volturno a pafsare per mezo

Capagna dal territorio Alifano.Ballera per hora hauer dimollrato la diuifione

fra il Sannio & Capagna.Ritornado al corfo de'l Volturno à man deftra uedefi

lAontt kcquì'- Monte Acquilo Cailelio & poi Rocca Rauimola.S.Maria di Oliueto & poiVe
lo Kocu Kiiii nafri pollo nei colle,nominato da Strabone Venafrum,lodando l'oglio de'l ter

mola.s.Mttri* ritorio di elTo.de'l quale ne fcriue etiandio Martiale cofi.

di oliueto Ve Hoc tibi Campani fudauit bacca Venafri

nafri Citù Vnguentum quotienj fumis & illud olet. 'Et Giuuenale.

Venafrano pifce perfundit olino. Et Sillio ramenta quella Città Accolit Arpi
nas accita pube Venafro . Et Appiano AlefTandrino ne'l.r.Iibro La ripone Plinio

nella prima Regione,& Tolemeo in Capagna Felice.ElIa e asfai uicina ad Arpi-'

no & à Menturnc , ma da.s. Germano e difcolla.i6. migiia.Afsai ne parla di csfa

Città Liuio,& altrefi ne fcriue Antonino nciritinerario.Vedcfi poi ne Monti ui

Konte Nfpj-o
'^'"'' ^'^ -^P^^^'^O'Chi fono à man delira fopra la fontana , da la quale ha origine

Kiuo freddo
'' Volturno.Monte Negro.Riuo Freddo &. più alto l'antico Cartello di Forolo

torolo Cnfte,
'^^g'' antichi Forulum nominato.Il qual fempre ha conferuato il fuo nome.Scen

fornello Cu.
<^<^"<^o poi da detto fiume tre miglia difcollo ,fcorgiefi Fornello,ben habi'^

tato & pieno di ricchezze.chi ha un bello & fertile tcrritorio,oue fono belle ui

gne
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gne.da lequalc fi cauano foauisfimi uini,& nò folamcntc da'! territorio di efib

ria altre!] da tutti l' luoghi uicini.Di rifcontro dei detto Cartello uedefì Valle v^^Uc porcm
Porcina oue fono i ueltiggi di unagrade & antica Città.Etnó molto quindi lo

tano entra ne'l Volturno il tìume.chi fccnde da Sergna.Quella e qlla Citta Efer^

nia aia de r Romani Colonia.cofi nominata da Strabene & da Sillio Italico nei ^^^S''<* C/>/4

r.8.fib.& Appiano nel. i.libro &da Plinio fono annoucrati gli Efernini nella. 4.

Regióe,&da Tolemeo detta Città e ripol'la ne Sàniti.Ne ferme affai uolte Liuio
di effa & tra Taltre.ne'l fctuagefimo fccódo libro.oue dimortra che la fu affcdia^

ta co Alba(amcdue Colonie; dagli Italici,& cheall'horala fu rouinata.com.e feri

ueancheStrabonc.TalmentediqlìaCittàefcrittone'Ui. delle Colonie, Efernia

. Colonia deducta lege lulia.Iter populo debetur , Pedes .x. limiti bus Augulìeis
clladfignatus. Illuitro* qlla Città co la fua dottrina di leggi Andrea cognomina Andrea
to Efernino nell'età de mollri padrijVeggiólì poi apprcffo il fiume fcpra i.orni

to,auanti che'! sbocca ne'l Volturno,grandi fondainéti di edifici della osa potè
tisfima Citta Thelefe de ì Saniti.dagli antichi Thelcfia nominata(come"e detto) Thelefe cittì

Alla cui delìraCne luoghi più basfi , oue bora fono qlle Callella dette Crapiata, Crapìata^Pra

Prato,& Mallratojerà'uicino C5pluteria,di cui più uolte ne fcriue Liuio,& maf ^^ ^'^ofirato

iìmamcte ne'1.24.Iibro,oue narra che la fu prefa per forza da Fabio con Thelefe ^°>"plt*^tyi<i

Paffa il fiume Volturno fra Efernia & Venafri.Le quali erano difcoiìo luna dal'
^'^^^

J'altra.io.miglia.Partcdofi poidaSergna,&caminandouerfo l'oriéte circa.20-

miglia,uedefi la già molto nobile Città de'l Sannio,Boiano,dagii antichi Bouia .

nu detto Colonia antica de i Sanniti.De la quale ne parla Plinio annouerandola """"

ne detti Saniti nella.4.Regione,la nomina etiadio Bouianii Sillio nell'.S. libro,

ma Strabene lo dimanda Boianù,& Tolemeo Buianum,& Liuio accordandofi

con Plinio,& Sillio lo dice Bouianu.Ne parla Liuio di elfa Città nel.5?.li.quado

fcriue che hauédo per forza pigliato Giunio Cófole Ciuuiana,<5<: uccifi tutti qlli

chi poteano portare armi,pa{ro co'l uettoriofo effercito à Bouiano.capo de i Sa
niti Pentrori.Imperoche era luogo ricchiffimo & potcntisfimo fcpra tutti gli

altri luoghi di detti Sanniti.Et fu pigliato da i Soldati per defiderio de'l botino,

che ui era. Il qual gratiofamcnte ui fu ecceduta da'l Confole,oue fd ritrouata tan

ta ricchcz2a,quafi quàto mai folle pigliata in tutto il Sannio.Et più in giù narra,

che eflendo ribellato.fu poi repigiiato da Cornelio Fuluio Cófole. In qlìo libro

fouéte ne fa mentione di Bouiano,& parimente nel.x.Ne'l libro delle Colonie,

cofi fcritto fi uede.Bobianii oppidu lege Iulia,milites deduxerunt.Sine iter Co
lonis, populo iter amplius non debetur qua pedes.x.Ager eius per Céturias,&

Scamna e ad fignatus.Terminaua da qilo lato.al territorio di Boiano , il Sanio.

Cóciofoffe cola ch'appartenefle tutto il paefe,oltra detto territorio infin alla ma
rina,alla Puglia Piana.De la quale,io fcriffi effer il fuo termine,il fiume Fortore.

Chihailfuoprincipio(comediffi;nel Monte Fiterno appreffo il territorio di

Boiano.ch'e cógiuto c5 una parte co' J Mòte Apenino.La onde per ogni modo
appartene Capo Baffo all'antidctta Puglia , & non ai SannioCcome dimoftrai)Il Cmpo bajfé

quale è difcofto da Bioano circa.u.mìglia.Et cofi é defcritto tutto l'Abbruz^

zo,o' fiano i popoli Sanniti.cominciando da'l foprafcritto fiume Forto

re,& trafcorrendo al fiume Tronto,hauendo da'l Settentrione

il Mare Adriatico , & paffando da'l mezo giorno l'Apen^

nino.La Bafilicata,Campagna Felice,irLatio,Marri

& Equicoli , come ne'l principio di quella

nollra Regione de fcriffi.



Marca Anconitana Tertia deci^

ma Regione della Italia di F. Lean
dro Alberti Bolognefc

.

RATTARE intendendo diquefta Regione (Marca d'

Anconadiora cofi non-iinata}& da^li antichì.Picxnù, fegui^

tcrdilmodo ofleruato infino al prefcte.cioc prima dimo
ilrando la cagione de i detti nomi.pofcia conlìituendogi»

1 termini,& al fine a parte a' parte defcriuendo i luoghi,

&

etiandio i nomi degli huomini illuftri.Frimieramente dO'

uédo chiarire la cagione degli antidetti nomi comintiero'

dall'antico.Dice Catone nell'origini che ui fu pollo ilno'

me di Piceno a qlìo paefe.da i Thofcani faggi.che hebbero origine da i Sabini,

fictno. c5 lo quale pare cócordarfe Plinio ne'l capo duodecimo de'l .j.libro nellaQu^in

ta Regione d'Italia.Altrimente ferine Strabone.dicendo che acquiftaiTcro quc
fli popoli tal nome da'l Pico loro guida.che feguitarono códucendogli in que^

(li luoghi , effendofi partiti da i Saìsini.ll qual augello da gli antichi era dedica^

toà Marte. Altri dicono trahelTero detto nome da Pico figliuolo di Saturno,

loro Capitano. Et altri dalla Citta' Piceno.ch'era in quefto paefe.Io m'accorta^

rei all'openione di Strabone.Pur farà in arbitrio di ciafcun a pigliare quello

che più gli aggradire . Habitauano in quella Regione auanti queiirpopoli,!" Pe^

Iafgi,corhe dimoiìra Sillio Italico nell'ottauo libro quando dice. Ante Cut fa"

madocet)tellus poflefla Pclafgis, parlando di queftopaefe . Per qual cagione

fofle poi dimandataMARCA ANCONITANA lo diremo . Se deue fa.

I^éreé Anco* P^f^ » ch'elTendo entrati nell'Italia i Longobardi dopo la morte di Narfete EU'

lutimi. nuco , de hauendola foggiogata.diuenero tanti alteri & infoienti , che delibe^'

raro di rouinare totalmente la maefta de'l Roman'Impero , diuolgando nuoui

{latuti & Leggi .dimandate Leggi Longobardice (come ho* ueduto nella Libra

ria de'l Conuento di Santo Domenico di Bologna molto antiche) per le qua^

H mutauano tutti f confueti modi & coftumi dei' popoli , d( ncn meno gli an^

tichi & Italici uocaboli. Quindi adunque comincio' la mutatione della Len^

j

guauolgare degli Italiani, & non dai'Gotthi o'ueroOllrogotthi . Conciofof

Te cofa.che detti Ortrogotthifeflcndo nell'Italia)nó folamente olferuarono i cu

uili colìumi Romani.ma etiandio molto fé dclettarono delle lettere latine, co-

me leggiamo di Theodorico loro primo Re,il qual fu ben litterato , & perito

tanto nelle lettere latine quanto Grece;& non meno d'Amalallìunta con Theo
doro fuoi figliuoli , Et tanto o/Teruarono detti Ollrogotthi le lettere latine,&

portarono tanta riuerenza a'i' coturni Romani, che mai non uolfero fofle

ftampata in oro o' in argento ó altro metallo.alcuna figura eccetto de Romani,
Ma
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Ma i Longobardi Ccome ho detto) fecero ogni lor forza di mutarc.non folamé'

ifauelar uolgari Italiani , i caratteri delle lettere (fé come ho' ueduto )i collu^

mi de i popoli, le Icgqi degli antichi Romani, & degli Imperatori , ma anche il

confucto modo de ì"Gouerni colli lor nomi. Etper tanto ordinare feiM^^i'
-^^^^^^ j^^

lìrati neiritalia.cioe Quatto ducati (fecondo che fcrifiì parlando di Spoletto, c^ ^.^
di Beniuento) & due Marchefati.Erano i ducati di Beniucto,di Spolctto,di Tu ^^^ 2vi«)-cfcf#

rino,c%: di Frioli. i Marchefati.quello d'Ancona & quel di Treuigi,talmcnte era ^^-^

no inllituti i Quatto fopranominati Ducati (come io dilTcparlando di BeniuCv

to) che i Duchi non poteano difpore di dette signorie eglino mancando, ma re

mancuano in pofanza de i Longobardi da darli a chi a loro parelfe.Ma quegl'aL

tri due Magilìrati erano de ugual poflanza.hauédo etiadio autorità sopra quel'

Ji Duchi,Et'clIcndo eletto alcun Marchcfe di dette Regioni o d'ai Rc,6 d'ai Con
figlio de i Longobardi polTeua inilituirc herede di de'tto Marchcfato quel che a

lui piacelle. Et perciò era nominato quello Magilirato Marcheflxto che (ìgnifica <^^'' /?g'«M

in lengua Longobardica ,
perpetuo Magilìrato ó perpetoua signoria ({ccondo ^^^rchejuto.

Bioncio,& Pietro Razzano } & fecondo^Mario Ecquicola ne fuoi Cometari del'

li Marchefi di Mantouafonain lengua Italiana Prelìdcte,& Ricobaldo.fcriueef'
„^^^^^^ ^j^^ ^^f

Ter tal nome Franccfe,concioiìacofa che in lengua franccfa , Marca (ìgnifica Pro^
^'j^^^^^^j

uincia. Ma Andrea Althimeri nelafcoliache fa fopra Cornelio Tacito de'i fi'

to,cortumi & popoli di Germania, dice, che quelli che anticamcte faceuano ra^

gioneper le Ville & Contrade erano nominati Marchefi, da Marcha nome
Tedefco , & che quello nome e de i Principi di Germania,addimandati Marche

fi cioè Prefidenti delle Marche. Par à me aliai accómodarfi quelìii fcritton infic'

me,perche tutti conuengono che detto nome Marchefe fignifica Prcfidcnte,d fi

gnore delle Marche d fiano Prouincie,o' Regioni.ò Cótrade & Ville à loro c5'

fcgnate d da i Re,d da'l Configlio de i Longobardi,Et perciò erano addimanda

ti tali Prefidenti Marchefi . Vero e che Andrea Alciato Melanefe Giurccófolto,

jn uno libro dedicato à Francefco Re di Francia.oue parla delle dignitati,che ho

ra fi ritrouano, di. dell'origine de i nomi di effe, dice parergli che'l detto nome
di Marchefe pigliaffe origine da i Maefiri de i Caualieri,i quali cofi Marchefi era

no addimandati in lengua francefe. Il che altrefi conferma il loro parlare, impe

rd che quado uogliono raunar'infieme i Caualieri,dicono,Marchiè,Marchiè da'l

qual nome d'ufficio , è ufcita la dignità de i Marchefi , fia come fi uoglia, e fe^

condo quelli primi, d nero come dice detto Alciato ( benché io mi accollarci a

quelli primi ) da quello nome e tratto il nome di effa dignità di Marchefe tan^

to nell'Italia quanto fuori,& prima nell'Italia da i Longobardi.ordinando detti

Marchefati, la qual dignità infino al prefentc , cofi nell'Italia come altroue per'

feuera.come fiuede:fu adunque nominata quella Regione da iLongobar'

di Marca di Ancona dalla Città d'Ancona,la quale era il fe'ggio di detti Marche' Marca dikn*

fì,effendo la più nobile & degna Città de la Regione, uuole Platina ne la uita di "«<<.

Gregorio fettimo Papa,& Biondo nel terzo decimo libro deirhillorie,che que

(la Regione foffe etiandio nominata Marca Firmana,narrando che Gregorio Pa -

pa ifcómunicd Roberto Guifcardo Normano nel Concilio Lateranefc , perche
J'^'^"!"^"''^

egli hauea pigliato la Marca Anconitana già detta Firmante. Vero e che io addi

manderò tutto qllo paefe , Marca Anconitana fecódo la longa cófuetudinc,dal'

la quale è fiata chiamata, Quefl:i so i termini del Piceno.Erano secódo Plinio dal -[ermm^l Pi

fiume Pefchara ad Ancona, ma fecódo Tolcmeo da'l fiume Piomba all'antidetta ceno.

Citta. Strabene cofi ui confegna i termini, in larghezza da i Monti alla pianura
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& al Mare.ma non coualmentc.uuolc poi che fia la longhczza della nauigationc

lungo li lito dc'l Mare dal hume Edo al Lcalìro.di, spano di ottocento ikdii, ò

di cento miglia . Qnerti autori cofi fcriueno i termini de'l Piceno,Quato alli ter

mini della Marca Anconitana.coiì hora detta, talmente gli difcriuero. Comcn^
remine dclU fiero al fiume Tronto.termino dell'Abruzzo (fecondo ch'é (lato dimollrato)&

Marcu. trafcorcrd al fiume Foglia.che bagna le mura di Pefaro dall'occidente. Et quella

farà la fua longhezza, e la larghezza da'l Mòte Apcnino al Mare Adriatico, cioè

cofi,dairOrientehauer^iPrecutini co'i fiume Tronto , da'l mezo giorno i Sa^

bini, Vilumbn,& Ombri dc'l Ducato di Spoletto co'l Monte Apennino,dal Sec

tcntrione il Mare Adriatico,^ dall'Occidente la Gallia Togata(hora Romagna)

co il fiume Foglia auéga che Tolomeo uoglia foffino nominati quei popoli Se^

noni,che habitanano tra Ancona,& il fiume Rubicone (come dird)nondimeno

io gli anoucrerd in quella Marca Anconitana , sicome fono annoucrati da i mo
derni fcrittori , Nominerò gli habitatori di quella Regione, parte Piceni,& par

Vietne , Om* te Ombri,& anche Senoni.come fé uediràa i Tuoi luoghi. Eglie quello pacfcCno

bri, Senoni, minato Piceno da Tolomeo,Plinio,Strabonc,Pomponio Mela, & da Cornelio

Tacito nel terzo libro dell'hillorie) molto più lungo che largo ( come è dimo^

llrato) & e molto fertile & produceuole di buoni frutti,ma eglie molto più fe^

race in produrre alberi & lcgna,che frumento Cfecódo Strabone; Era talmente

habitato ne tempi antichi,che ( come narra Plinio) furono annoucrati treccto

fefantamiliahuomini, che fi accordarono con i Romani à porgerli agiuto. In

più luoghi, ne fi memoria Liuio di quelli Piceni, & mafiìmamente ne'l quinto^

decimo libro,oue narra la pace fatta fra i Piceni,& Romani , Et nel uigefimo fé.'

condo defcriuendo il uiaggio di Annibale dopo la rotta data à i Romani da lui

al lago di Perugia,dice che'l PalTd nel Piceno, il qual era nò folamente abondL
te di ogni generatione di frutti, & di ucttouaglia, ma etiadio pieno di ricchez^

2e, Et nel uigefimo terzo dimoftra che fu dato comifiìone à C. Terétio Procófo

le di douer raunare foldati nel territorio Piceno, & nel uegefimo fettimo, deffi^

fnado il uiaggio di Claudio Nerone.che padana a Liuio Salinatore cótra Afdru

ale,ferme che arriuaffe nel Piceno,et altrcfi fa amemoria di quella Rcgióe Cor
nello Tacito nel terzo libro (come ho detto) dinaollrando elTer efla confermi^

ne alla Flaminia cofi . Pifo Dalmatico mari tranfmi(ro,relidif(j apud Anconam
nauibus.pcr Pic2num,ac mox per Flaminia uiam adfequitur legione . Altri a(^

fai feritori ne fano memoria de i Piceni, che li lafcid per entrare alla particolare

defcrittione di quelli. Comentierd adnque al fiume Tróto,oue hd lafciato l'Ab

- - bruzzo,Allacui foce,perlaqualefefcaricanelmare Adriatico,uedcfiilPortodi
W^

^f^•olo fortificato con una Rocca per difenfione de i cótorni paefi,Quindi atre

CdUellodi s niigliaeui il Caf^ellodi fan Benedetto .Eglie quello paefe molto diletteuole or

9ticat to.
' ^^^^ '^^ ^^'^^ uigne,& di fruttiferi alberi, & maffimamente d'Aranci & di Oliui,

ch'e cqfa molto\iaga da uedcre . Cofi fono tutti quelli luoglii appreflballito

de'l mare pieni di frutteuoli alberi & d'Aranci,& di Limoni, da i quali alberi fé

ne cauano uarii frutti,che (oltra il bifogno degli habitatori del paefe) fé ne ma^
da grand'abondanza à Vinegia,à Bologna.à Ferraja & per tutta la Romagna.Sa^

rAoHte Brando
'^"'^^ P°' "^ ' mediterrani,à man delira de'l Tronto,prelTo ad cflb.appare Mon
te Brandono,fatto molto nominare da Giouani cognominato della Marca del.»

l'ordine de i Menori,huomo buono & eloquente predicatore. Quindi a tre mi

AcauduimCd gliacui ilnobiliffimo Cartello di AcquaViua illuftrato dalla Magnifica famiglia

ftcUo.
eletta d'Acqua uiua.Della quale furono molti Duchi di Adria.et tra quelli fu Gi ji
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lio Capitano ualorofo di militia,& non meno faggio ói prudente, chi fece Giii'

Jia Nuoua fconie e dimolìrato ) Fece affai nominare quello callcìio ne giorni de ^'"'"''

i noftri padri Gioiìa Tuo padrc.anche egli eccellete Capitano de (bldati .De'] qua ^'^f'"-

le ne fa memoria Biondo,& il Corio nelle loro Hiliorie . Più oltre feo^uicando

il uiaggio a man delira de'i detto fiume.lì fcorgie nell'Apcnino il nobiTe Caltela .

lo di Arquata, & più uinticinque miglia Acumulo molto magnifico CartelJo,& 2:mul
?"

fotto la fontana del Tronto,Amatrice ciuile Cartello.polìo nel monte,De'l qua a^i"^"
" ""

le fcriin nell'Abbruzzo , li come appartenente ad eiro,per ellere di la da'l 1 rón-
to,oue fono le confini de'l Reame di Napoli ( fecondo che e detto ) Se è uicino
all'origine di detto Tronto.nelTApennino.ch'e fopra quella ongine.oue e mol
to alto elio Appénino. Qniui iì partille quella parte de'l Piceno da i monti de i

Norfini : Vero e che fopra quel luogo oue è Arquata , tanto iì alza l'Apennino,
che fé iftelTo fc fupera in altezza , ooe che auanza tutti gli altri fuoi continouati
gioghi fiano di quanta altezza poflbno . Et per tanto e addimadato quello mó^ *''^^f Vittore

te Vettore . Qu^iui e' partito il territorio Piceno da'l Norlìno . Vedeli alla parte
dequelFaltiflimomonte, (che rifguarda all'oriente) quel tanto famofo Laoo^ Lago famofo,

de'l quale fé dice che ui appareno i demoni corretti dagli incataton,& che qui
ui parlano con elfi . Che le coi! fulle farebbe cofa molto bialìmcuole,& tali in

cantanti meriterebbeno grauifiime punitioni fecódo le leggi Canoniche & Irti

penali : Io credo che fiano tutte fauole & menzogne , come'poi dimollrcrd di-

fcriuendo la Grotta dejia Sibilla. Da'l lato di detfo akiffimo monte, chi rifcruar

da al mezzo giorno, nafcono da quello, due akiliimi colli diuifi alquanto l'uno
dairaltro,chi creano le Forche pelte,cofi nominate.fra iquali eui un gra profon Yorche pejlf.

do, oue corre il fiume Tronto, Chi (come ha paffato dette forcholejmcontané'

te entra in una molto agiata folTa (che par effcr fiata fatta artificiofaméte) & per
quella corre , Et talmente correndo giunge alle mura di Arquata , & poi fcende
ai lito del mare. Pallata la foce del Tronto (come e dimollrato difopra) oue e il

Porto di Afcolo, uedefi Grotte Cartello, ( Gnta d Crite da i Latini detto ) onde (Sfotte Cafid

fi ueggiono quegli ameni & diletteuoli Giardini di Aranci, limoni , & di altri
'"'

frutteuoli alberi innanzi difcritti. Vogliono alcuni che fulìe Cupra Città oue e ^"P''^ ^'"'^•

Grotti fopra nominato , & nò dicono pero quale Cupra fulìe , cociofiacofa che
furono due Cupre fecondo Tolomeo, una prclìo la manna, & l'altra ne monti. ^"'^"P^^-

•Io pcnfo che quiui fulTe la niantima,& la montana, oue hora e il diuotiffimo té

pio di Coreto dedicato alla Reina de i Celi fempre ucrgine Mana ( come lui di-

moftrerdj Più auanti ritrouafi Peda(ro,& Città Nuoua polli apprcfìb la marina. Pcdajlb Qf=
Pofcia eui la bocca del fiume Afono . Annoueranfi diece miglia dalla foce del ù Nuuua.
Tronto alla foce di quello fiume , Tutto quello paefe lungo la manna e^ orna^ Afino fiume.

to di uaghi Giardini di melaranci,Limoni,Oliui,Viti,Poma,(I<i d'altri fruttiferi Vagho paefc.

alberi,che in nero fé pudaguagliare àqualuche altro diletteuolepacfedefcrri^

lità.Piu oltre uedefi la bocca d un picciolo fiume, per laqual fé fcarica nel Mare,
Prelfo alla quale e pollo Morcino Cartello & alquanto dentro RippaTraufo- -^^"'W'» Crf»

no. Eglié quello Cartello molto forte di fito & di mura, & tanto ricco & pie-- ft'^^°-

no di popolo,che meriteuolmente fi pud annouerare fra i primi di querta Rc^ ^W* Trdj]o

gione,fu mal trattato da Francefco Sforza signore della Marc3,concio fulfe cofa
'"^'

che lo faccheggid, (come dimollra Biódo ncllliirtorie) Pofcia fopra quertoCa^
^ p

ileIlo,appare,Coffignano ciuile Cartello,^ più alto tre miglia.Offida anche egli
Qff^f"c°'i}

nobile,& forte Cartello, per il luogo oue giace . Vcggionfi in qucrto paefe gli ^^
"^

''^

altifùnii monti dell'Appennino, fopra uno de li quali appare edificato il Cartel
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Io dei Monte di S. Maria in Gallo, A cui è uicina ( pero in detto Apcnnino ) h

Cutienu itlU larga,liorrcndd & fpauenteuole Ipelunca norainata Caucrna delia Sibili* : De
SibtUa. [^ quale è uolgata fama,(anzi pazzefca fauola^eller quiui l'entrata per palìare aU

la Sibilla, che dimora in un bel Reame, ornato di grandi & magnifici Falaggi,

habitati da moki popoli, pigliando amoroii piaceri ne detti Paìaggi,& Ciardi^

ni con uaghe damigelle. Et ciò fanno di giorno, & poi la notte tanto gji

malcoli, quanto lefeminedouenianospaucntofe ferpe infieme con la Sibii'

Kdfzudriihd
^^' ^ '-'^^ ''""' qiJflli the dcfiderano entrarci, gli bifogna primeramente piglia

U fciuoh di
''^ J'i^ciui piaceri colle dette ilomacofe serpe. Et che non è e ollretto alcun de re

narrar apprcf nianerli.cccetto l'ano finito. Et che e necefiario Tempre ui rinaàga uno per ciaf-

fo ilfuoco. cunannodi quelli che ui entrano, Et che quelli che ui ferano iìati d<. poi ritor

narano fuori.gli fono fatte tante gratie & priuilcggi , da la Sibilla, che felicifìì'

mamnete poi palFano i luoi giorni,quelle & altre Ijmil fauolc fi fogliono naf
rare dal uolgo.di quella caucrna della Sibilla.fi come io mi ricordo iiauerc udì

to narrare in cafa di mio padre alle dónc,Canchora edendo fanciullo)pcr traiìul

io Se piacere,Scriuendo il Razzano di quella Caucrna.dice hauer lui conofciu^

to affai huomini bugiardi & di poca fede.chc narrauano efìer entrati indetta

Grotta , & hauer ritrouato la Sibilla, de hauer ucduto le cole C come di sopra è

narrato} li quali erano uiuuti poi in gran miferia & in maggior infelicità mor^
ti : In uero ella e cofa molto marauigliofa.chc fiano palTan tanti anni,ne li quali

fi dice efier llata ritrouata quella Cauerna, de effer quiui Ja Sibilla,&; che mai no
fia llato fatto alcuna memoria d'elfa da Strabone.ne da Plinio,ne da altro curio

fo/crittore,& uelligatore delle cofe rare . Vedcmo pur ellcr llato molto diii^

gente Strabone in difcriuere le Grotti,& spelunche,che fono a Cuma, a Bait,&
a Napoli,& parimente Plinio rammentando i miracoli della Natura,& mai pur
una minima parola hanno fcritto di quella Grotta,d uero della fauola uojgare

di elia.ne de'l Lago auanti nominato,& di quell'altro,di cui horauoglio parla.-

re , Et per tanto li dcue tener edere fauole & bugie tutte quelle cofe narrate ài

detta Cauerna,& Laghi,& cofe da recitare per trailullo & piacercPofcia alquà
to più in fu ncll'Apennino nel territorio Nurfino,eui il Lago, nò meno biafme
noie della Grotta, addimandato Lago di Norfa, nel quale dicono gli ignoranti

nottate i dianoli,imperoche conrinouamcte fc ueggiono salire & aball'are l'ac^

quedi quello in tal maniera che fanno marauegliareciafcuno che le guarda, pax

rendogli coia fopranatura!e,non intendendo la cagione di tal mouiméto . La

iMgo diNou onde in tal guifa ellendo uolgata la fama di detto Lago,& non meno dell'anti^

fa.
detta Cauerna apprello gli huomini, non folamente de It3lia,ma altrcfi fuori,

hagodiNorft cioè che quiui foggiornano i Diauoli,& dano rifpolla à chi gli interroga. Ci mo
fero già alquanto tempo(come fciue il Razzano) alcuni huomini di lótano pae^

fé, (pero leggierméte)<3(: uenero à quelli luoghi per confagrarc libri fcelerati,&

maluaggi al diauolo,per potere ottenere alcuni fuoi biafraeuoli dcfiderii , cioè

di riccliezze.di honori,di anienofi piaceri,& di fimili cofc,Dipoi ritrouadofi uc
celati.non ui hauendo retrouato ucrità alcuna della uolgata fama, accid non pa^

reifeno eflerfi nioffi legiermente,& indarno fatta la fpcia, bugiardamente dice>

uano liauer ottenuto tanto quanto haueano cercato , & inuero ne mentcuano,
Soggionge il Razzano qualmente (uolcndofi certificare di queila cofa}intefe da

"RiCguArdabc^
^''^"'^' Thedefchi huomini dotti & pratici.chc ui erano andati, co gran spefacfo

„f^
lamcnte tirati dalla uolgarfama.percófagrare alcuni libri al Diauòlo.perconfe
guirc fuoi penfien) coiiie entrati in quelli luoghi, & hauendo defiìgnato il Cir^

colo
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co!o,& fatti i debiti caratteri colle efconninicatc cerimonie, folite mai non
hauer ueduto, ne udito cofa alcuna, benché tre giorni quiui foggiornairero, fa-

cendo gl'antedetti profani rite,& indiauolate opere.Et che parédogli cllere ila

ti ucceilati.tutti ifdcgnati,(non ui eflendo flato rctornato i Libri.oue erano gli

incantamenti, & fupcrllitiofi caratteri & fc^ni, che haueano gettato nel Lsgo^
reputando tutte le cofe uolgare di quelli luoghi fauolc,& bulìe , malediccdo fé

& gh altn.quelìi per hauer'^diuolgatc quelle fauole,& fé per hauerle tanto facil

mente credute,& bellemiando fé , & anche ciafcun che credeua a i Demonii ó a

gli indiauolati Libri.promettcuano mai più nò credere à incanti,d a libri de ma
Teficii. Ben e ucro che cercando diligentemente la cagione de'l detto mouimcn
to de Je acque,chiaramente conoblìino elTer i uenti.i quali continouamente co

duccuano l'acque per il ilretto Lago intorniato da alte ruppi,& cofi conducen-

dolcfe ueddono.mo alzate & poi abbafiate.con gran marauiglia di che le uede

( come e dettojVero e che io non nego che il Demonio non polla far apparere Rifgwirda.

tutte quelle cofe dette difopra elTer nere effendo lllufioni, fecondo che dicono

i Theologi,& il signore Giouan'francefco Pico de la Mirandola huomo molto
litterato ne dialoggi da lui fcritti dell'iUufioni de'l Dimonio.nominate Strega.

Credo non eflcr molto tépo, che fiano llato uolgate quelle fauole di detta Ca-

uerna,& de'l detto Lago.Perche fé foifero itati olferuati dagli antiqui , non du^

bito che ne farebbe flato fatto memoria.ficome e fu fatto dell'Oracolo di Del

pho.diPodahrio.deirAucrno.&deH'Antro.&Spelunca della detta Sibilla Cux

me3,& parimente de molti altri luoghi.ficome di spclunchc,Laghi,Alberi,FiU'

mi,Fontane,Selue,TempJi,Sacelli, & (Imili altri Oracoli , ouc dauano rifpoilai

bugiardi Demoni! per ingannare gli huomini . Vedendo i Norlini tanto con'

coribdeincantatori.che faliuanosopra'quefli afperi & alti monti , accio non
ui polfano paiTare,a' i detti luoghi, hanno ferato primieramente detta Cauerna,

& poi ui tengono buone guardie al Lago,Coiì ne parla Faccio de gliVberti nel

primo Canto del terzo.

Noi andauamo tra Ponente é M aeflro

Lungo il Mare Adriatico il fo camin filueflro

Entrati nella Marca com'io conto
I uidi de Scarioth onde fu Giuda
Segondo il dir d'alcun di qui fu conto

La fama qui non uud rimanga ignuda
• Del monte di Pilato doue il Lago
Che fé guarda la fera muta a muda

Perche qua! s'intende in Simon Mago Monte di.s.

Per fagrare il fuo Libro la fu monta F'o« tAonte

Onde tempefla poi con gran imago n«oko.

Secondo che per quei de lafi conta, Mon« Alto

,

Pofcia ritrouaiì dentro fopra Pedaflo il Monte di . S. Fiore,& più alto Mon- ^j>"l'
^orte

teNuouo talmente nominato queflo nobile Cartello da noni huomini chel'e- ComudiAfco

dificarono (cofi dicono gli habitatori di efio) Vedcfi poi Monte alto,& Monte "'"•

Forte.&piuinfuiCommunalidi AfcolòCaftello.Etfottola fontana de'l hu.
^"««^o"*-

me Afono , nella fommità dell'Appennino, Monte Monaco affai honorem
7e'mzlidno

S

uole Cartello.Et paifato il fiume Afono alla deftra di effo, ( non dlnacno dentro
y,f^o„^.

ne mediterrani) eui Seruigliano, Santa Vittoria.^ più alto,Monte Falcone.scé
^^5^^ Falcone

dendo uerfo il lito del Mare preffo all'ancidetto fiume, uedefi Monte Rabiano. MoteKabiùo
Te
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Leto morto Jìu Caminando poi lungo il lito della Marina.apparc la bocca de'l nume Leto'MoP
me, to à cui fono uicini alcuni ueftiggi di una Cicca molco rouinaca .che pare fulTc

atfai gride. De la quale, dicono gli habicatori de'l paefe.foflc nominata l^iccno

da cui piglio' il nome quella Regione (secondo alcuni } come io di (Ti .Vero e'

che io hd ricrouato in una antica Cronichascza nome di autore,che detta Cit'

ta di Piceno fu (Te edificata in quelli luoghi uicini, da Pico degli Enotn , cli'era

pallato quiui.fabricandola sopra il Monte di Ancona primieramente , & no^

minandola Piccenii da fc , dalla qnalc fu poi nominata Picaenum tutta la Regio

ne, In altro luogo non hd ritrouata memoria d'clTa Citta prelTo approuato aut

tore . Sarà pero in arbitrio de'l prudente Lettore di credere quel gli parerà di

quella cofa, Efcc il fiume Leto Morto difopra dalle radici dell'Apcnino tra Bel'

BelMontePe monte & Petricino amendue Calvelli , Caminando poi prcflb il Marc , fi arriua

tncino. al Territorio dell'antica Città di F ERM O de i Romai Colóia, & capo di tue

¥€rmo (iitU f to il Piceno,polla fopra il Monte, da'l Mare tre miglia difcollo, da Strabone Fir

mum nominata, & da Pomponio Mela,(S(: da Appiano Alelfandrincma da To
lemco , & da Procopio nel fecondo , & Terzo Libro delle Guerre de i Gotchi,

Firmium, & da Liuio nel Vigefimo fettimo Libro, ouc annoucra quelle diciot

to Colonie, che dierono aiuto à i Romani con soldati, ik Danari,proferendoii

ctiandio apparecchiate à tutte l'altre cofe.fecondo il bifogno contra Anniballe.

Et da Plinio fono nominati gli habitatori di qucfla Città Firmiani .Eglié ben uè

ro che quella Città non e al prefente nel luogo oue era primieramente , con'

ciofufi'ecofa che anticamente fufle.oue fi uedonoiuelligi dell'antico Caflel'

lo sopra il faffofo colle inchiufo fra le mura della nuoua Città, edificato da Gio
uanni Ologio Vifconte, oue fé ueggiono alcune, lettere grande tagliate nel faf-

fo, denottando la memoria d'un Augudo . Quiui fopra detto picciolo Colle.

GicnneiiVcr pofciaui fu fatto il Gieronefortiffima Rocca da Fracefco sforza Signore di que

ftio. ili paefi, la quale rouind poi il popolo Fermano , fcacciato della Marca , detto

Yùcefco sfar Francefco, da Eugenio , li cui uelligi infino al giorno d'hoggi fi uedeno, Tal'

z/t. mente ne parla di Fermo Faccio degli Vberti nel secondo canto del Terzo Li'

brr " )ittaniondo.

Seguendo de di indi lo mio camino.

"Àfcoli uidi, Fermo e Rechanata

Ancona,Fano, Arimino, & Vrbino ,

e' llata quella Città ne'tempi paflati in gran reputatione apprcflb tutti i uicini
Quando er^

popoli, in tal guifa .che diceuafiuolearmente, quando Fermo uuol fermare,
tnouuolferma ^ ^ i \. ^.-^ e ^ j ii j-

i r •

^ tuttala Marcata tremare. Et ciò occorreua dalla gran concordia che le nero

uaua fra la Città,Callclla,& Ville de'l fuo Territorio . Imperoche occorren'

do a fare alcuna ifpiditionc contra i nemici della Patria, concorreuano tuC'

te le Cartella , & Ville, & fé apprefentauano alli Cittadini . Et cofi tutti d'uno

uoler ordinatamente andauano contrai nemici. Onde non era tanto potcn^

re ElTercieo , che nonhauelTero combattuto con lui, reportandone gloriofa

Vittoria. Vero è che da Cinquanta, dfefanta Anni inqua,e(rendo diuenutii

Cittadini nemici della ContadenaC cofi eglino nominano gli Huominihabi'
tatori delleCafiella,& Ville) l'Armi che altre uolte foleuano pigliare contrai

nemici della Patria, drizandole contra di fc illefìl in tal maniera hano códotto

quella Città , che ella i quafi rouinata co il territorio , benché fia tenuto cflere

giuilo di Dio giudtio,pcrchc, ne tempi de i nollri Padri uccifero il loro Vefco

wo. La onde da quel tépp in qua fempre fono paflate le loro cofe di mal in pcg^

gio.
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gio in tal maniera che no folamente non polTono offendere a!tri,ma altrefi no fi Rifgujrda uU
pofibno egli d'altri difendere . Fu il primo ( ne nortri j>iorni ) die comincio à d'-^'-ta di Dw.
conturbare quella patria,(!<f metterla in parte Liuerottò,ilqual ellendo conduc-
tero di caualcri di Ccfare Borgia Duca di Valenza, figliuolo di Alelfandro Papa
fclì-o.con fauore di detto Duca,& di Vitelozzo di Cutà di Callello.entrando in ^/wm/^o.

in Fermo alla fproueduta con ducento soldati, maluagiamentc uccife fette de i

primi Cittadini.che erano iti a falutarlo,renendo di hauerli contra,uolcndofi in

lìgnorire della Gitta\come fece.Il che facto riilord parte de'i Cicrone,accio' lìcii •

ramccc fé potefie matcner nella tirrania.Ma poco gli g!ouo\ perche l'ano fe^uc
te nel mededmo giorno che hauea amazzato tanto iniquamente quelli Cittàdi

•p^jO.udriA

ni,fu altrefi uccifo lui crudclmenle da Celare Borgia sopraderro. Pofcia (gi;' co- gJJ;/o ^,7 q,„
minciata la diuifione fra 1 Cittadini,e Cótadmi) «jcpre da quel tcpo in qua", fono Giuditio.

fìati in gran trauagli.hora alzando il capo uno,& hora l'altro. Et fcacciando uno
laltro.colìui faccheggiaua le parti.che lo feguitaua.& pariméte interueniua en'

trando l'altro nella Città,etiandio occorreua che alcuna uolta nò potendo i fcac

ciati da fé illclll entrare nella Citta, chiedcuano aiuto a i forellieri , & per forza

cntradoui, ogni cofa era faccheggiata ^ rouinata. Onde hora H:acc dcilblata co
poca pofianza & meno riputatione.Et cofi interuiene alle Citta, per le maladet
te fationi & diuifioni.come etiandio ogni giorno la ifpcrientia il dimofira,Qua
to alla foggietióe che ha hauuto qfta Città (come dimoflra Liuioj la fu fogwict^

ta à i Romani,mandandoui aiuto di danari,& de soldati, Et cofi pcnfo remancf'

ie fotto l'Imperio Romano infino.che fcefero i Cottili,& Lógobardi nell'Italia, "^ " '
^^^'"'''

6i che ella fofle altrefi foggietta ad cffi , Et cid lo dimolla Pro*copio nel fecondo
"''°''"'''

& terzo libro delle Guerre de i Gotthi,& anche perche ella é anouerata ne i luo Gotti, Lonzo-
ghi della Marca d'Ancona,talmentc nominata da i Longobardi,hauédo conqui^

^^-(/J
"

lìato tntto quello paefe. Credo,poi che rouinati 1 Longobardi, folle ubbidicte

all'Imperatori fuccelTori di Carlo Magno, o' alli Re da loVo porti neiritalÌ3,io nò
ritrouo altro di qlla Città,eccetto ch'in una CróicaBolognefe, oue efcritto che Mczcnato.

rei Mille trecéto quaranta,fe infignori' di efla Mezenato,c>.' che fu poi ucciio da i

Cittadini de'l mcfe di Febraro,& cofi fi riduffcro a liberta , Et etiandio che nel

mille trcccto quarat'otto,fi fece tirano di esfa Cetile Mogliano , Et poi ell'cndo

{tato acquillato Fermo da'l Cardinale Egidio spagnuolo'lo configno'nel mille Gètti' Moglùt

trecéto fefanta a Ciouani di Olegio,già tirano di Bologna,Iiqua!euifie in signo "";•

ria di quefla Città fei anni.Dopo lui rimafcro i Firmani in libertà fotto la ciiie Giouànìiole

fa,Piu oltre nò ritrouo.cccetto che ne tempi di Fraccfco Sforza,qual fé infigno^ ^'"^

n' di detta Città & di tutta la Marca,Et ui fece il Gerone,& che lui fcacciato del. ^'''''"'^f^o^for

h Marca da Eugenio Papa.ritornb sotto la Chiefa oue fé maticne,in gra reputa^
^'''

tionc,infino ai tempi di Leurotto,che conturbo' il tutto,Ccome ho narrato)Ha.

no illuftrato quefla patria molti degni huomini,traiquali,c fiato LattantioFir j ^,,,.,- ^.

miano, coli cognominato dalla Patria fconie dicono alcuni) Ha bello & buo'
,„^„p_

no territorio pieno di fruttiferi alberi ficome di Aranci, fichi, oliui , da iquali fi

fi caua grand'abondanza di oglio . Vi fono belle uigne , che producono buoni
uini , Ella e ben dottata dalla natura delle cofe neceiiarie per il uiuere de i mor--

tali . Pofcia fcendendo al lito ritrouafi la foce del fiume Tigna , da i Latini detta

Tcna.ll quale cfce dai gioghi deirApennino,& fcende per il Territorio di p'^^'^'y"'''

Fermo al mare,oue fé fcarica,Alla cui foce à man fineilra uedefi Porto Fermano
'°"° J"^"'^'"

piccolo Can'ello,Cofi è addimandato quello luogo(benche non fia Porto ne an^

che modo alcuno dapotcrui pafTare le naui, efiendo tutto quello lito piaggia.
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ifino ad Ancona) per cflcr un ricetto 8i ridiitto di Darcharoli, liquali lafciando

Naui nell'alto Mare.quiui uarcando con barchette & fcaphi, fcédino a' Terra.

S^ta Mirti in

Giorgio.

Tigno Cittì.

Mote (fj.Mrfl»

tino. Penna.

MMuioU C<<«

fleUo.

Cbiento fimne.

SerduaUe.

Camerino Cit

ti.

Varrani.

Gentile.

Kidoìpho.

GentirPundol

pho,

Gerardo.

Pietro gctile.

Giotuni.

hUluaggio

huomo.

I moltifrutelx

U.

infir

Pofcia falcndo alli meditcrrani.apparc, nò molto difcofìo dall'antidctto fiume,

Cperó a man dcftra di elio) S. Maria in Giorgio honoreuole Callcllo.oue già era

ì'antichifiìma Città di Tigno,dagli fcritton Tignium detto, De'l quale ne fa me
moria Cfarc nel primo libro de i Comentari delle Guerre Ciuili

,
quando dice,

che'l fu cerrtificatoeirere Termo pretore in Tigno con cinque compagnie de

Soldati,fortiticandolo,eflendo coflanti nclhi fuaamicitiai' Tignini, la onde man
do à Rimine Curionc con tre Bandiercqual'era à Pcfaro, La qual cofa intende^

do Termo & fapendo la uolóta dei Cittadini, (ch'erano amici di Cefarcjfug^

gì' della Città con li fuoi soldati : Et fu poi con grand'altezza receuuto Curionc

da i Cittadini. Sono Altrefi afiai Callclla del Fermano di qua da'! fiume & di la

.

Tra le quale fopra eiTo fiume ui è Monte di S. Martino,& più alto da tre miglia.

Penna & più auanti da quattro,à i primi colli dell'Apennino,Mandola honorem

noie cartello. Dipoi paffato Tcnna da otto miglia, appare la bocca de'l fiume

Chiento.il quale fcende deirApénino,& corre da alcune CalT:clla,& al fine met'

te quiui capo nel Mare.sopra la cui fontana eui Serauallo, & più ad alto l'antica

Città di Camerino,porta fopra il giogo dcH'Apénino in luogo molto forte.ben

piena di popolo. Ella e nominata da Strabene Camerinum,reporta fra gli Onv
ri,Parimente cofi ella e adimandata da Liuio,& da Tolemeo , & da Plinio fono

porti i Camerti nella fella Regione fra gli Ombri, Della quale dice Liuio nel no

no libro,che il fratello di Fabio Maflìmo palTd quiui ad ifplorare quel che facc^

uano gli Hetrufci,& che'l fu molto gratiofamente riceuuto da i Gamerti. Et nel

uigefimo ottauo ferine che i Gamerti dierono una compagnia di feicento folda

ti a Scipione per l'Armata di Mare da condurre nell'Africa . Ne fa etiandio me^

moria Gefare di quefta Città ne! primo libro de i Cometari,& Siilo Italico nel^

l'ottauo libro. Vel raftris laudandaCaniers, fopra de'l quale dice Pietro Maiv

fo.fono i Camerti popoli dell'Ombria.che habitauano ne móti.che partono gli

Ombri da i Piceni. Erano ne tempi antiqui i Camerti buoni lauoratori de i ca^

pi,& non meno buoni soldati, E'rtataquertaGirtàlógo tempo gouernatadal'

la llluftre famiglia de i Varrani . De la quale fu Gentile huomo molto prode

nell'armi , & molto prudente & fauio ne configli . Al quale fuccefle Ridolfo

fuo figliuolo , che lafciò dopo fé Gentile Pandolfo,& Gerardo della prima mo^

glie , & Pietro Gentile , & Giouanni della feconda , fuoi figliuoli, Gonfpiraro^

no i due primi centra i due fecondi, cofi perfuadendogli il Patriarcha Vitelcfco

huomo (editiofoc come narra Biondo nell'Hilìorie, & Platina nella uita dei

Pontefici ) il quale era Legato della Marca . Hora citd quello Patriarcha li due

3ccufati,che doueflero comparire auanti lui. Pietro Gentile comparfe, acuì

incontenente fece tagliare il capo , imputandogli hauerc rtampato monete fal^

fé. L'altro che non era comparfo , fu da i fratelirmaluagiamentc uccifo , hauen^

dolo iniquamente condutto(ficomc charo fratello) nella loro camera. Il che

intendendo il Popolo C non potendo foffrire tanta maluagità) pigliando l'arme

uccifero Gentile Padolfo con li figliuoli di Gerardo.quali furono cinque che re^

mafero morti , ( come narra Biondo nel uigefimo ferto libro dell'Hirtoric , &
Corio) nel Mille quattrocento Trenta tre . Era pero rtato ammazzato a Tolen^

Ictino.Gerardo (di cui era Signore) di pochi giorni auati che fu (Te uccifo Cetile

Pandolfo con li figliuoli di detto Gerardo . Vccifi querti Signori, cridaro i Ca»

marinati libertà,Et accici fi potelfero màtenire in eiTa fi confederarono co Fran^

cefco
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ccfco sforza Signore della Marca. Non rimafe alcun de i Varrani,ecccfto che i fi
ìnlifcrtaiCé

gliuoh di quelli due fratelli unicamente uccifi. De li quali Giulio haucndo lun- "'cmuH.

gamente &i felicemente iìgnoreggiato in quella Citta\gia uccchio, gii intcruitv ^'«''o v<<)t.<«

ne come à PrianjOjConcioiìacofa che'l fu incarcerato con Vcnantio,Ànnib3llc,&
"°'

Pictrofuoifìgliuoli.daCefarcBorgiaDucadi Valenza,& crudelmente tutti uc ^^ .

cifi nella Rocca della Pergola , Et non ui rimafe altro di tanta famiglia, eccetto,
^^^^^^^ pittro,

Giouan'Maria minore di tutti gli altri fratelli , Ilqualc era llato mandato dal pa^

dre i Vinegia con i Therori,auanti il principio della guerra , (kome Priamo ha- ciouuri'M^ia

uca mandato Polidoro nella Thracia , Coltui dopo la morte di Alcl'lluidro Pa- f^tio cntcn,

pa Sello,(mancando di mano in mano la signoria & gradezza di Cefare Borgia;

retornd a Camerino, oue fu receuuto con grandiflìma allegrezza da tutto il pò
polo : Et fu poi creato Duca di detta Citta da Leone decimo Papa, hauendo pi'

gliato per moglie una lua Nezza. Dopo alquanti anni,hauendo pacrhcamcte &
giuftamente gouernato il fuo popolo

, palTd dall'altra uita lafciando folamentc

una fìgliuolaTemiua, la quale piglio per Tua confortcGuid'Vbaldo figliuolo di

Franccfco Maria da la Rouerc Duca di Vrbino.benche cótra la uolótà di Pano- ^""^oUdod<i

Jo terzo Papa.diccdo efler diuenuta la fignona di detta Citta alla Romana chie-
Potere.

fa,Onde fouente combatterono infieme , Alfine nei mille cinquecento ti età no
ue.dopo' lunga contera,larcid la Città al detto Papa, Ilqual creo Duca di efla Ot-

tauio fuo nipote figliuolo di Pier'Luigi Duca di Callro.Ritornado ai Duca Gio
of^d;«o ¥arhe

uà'Maria, Dico che'l fu huomo manrueto,pacifico,modell:o,coiiumato & de lit n.^

cerati molto amatore. Onde Tempre gli uolea in Tua compagnia conferendo de

i rtudii . Manco in tanto huomo , la famiglia Varrana , Ha ciato gran nome , &
niaffìmamente a' Viena,Giouani dell'ordine de i Menori,huomo non folamente

dotto in Philofophia & Theologia,ma anche negli humani rtudii,comc chiara Cmunni.

méte fi pud conofcere dall'ope da lui iafciatc.de lequalc e l'indice d fia tauola fat

ta fopra Plinio molto minutaméte, AfTai tempo dimoro à Vienna di Aulirla in

gran reputatione, ficome io ne polTo rendere certo tellimonio . per eflermi lui

ritrouato nel mille cinquecento dicefette . Diede etiandio grand'ornamento a

quella patria Vgulino dell'ordine de i predicatori con laTua dottrina & feiv

moni da predicare, Pofcia entra nel Chiente il fiume Fiailra,che ha il fijoprin ^

cipio dall'Appcnino non molto lontano dalla fontana,ondc e principiato il fiu-

me Negra ,
qual'é negli Ombri ( come dimoflrai) Vedefe poi fiapra il Giogo

Yijflra fiume.

deirApcnino,non molto difcollo da'l predetto fiume.Fiaftra caflello. Io non so

sei detto fiume habbia acquillato tal nome dal prefato Cafiello d il cartello da'l ^iafira Cajtd

tiume. Nel luogo,oue mette capo quefio fiume nel Ghicnto.cui Caluarola affai io.

fufticiente callello,Voglio defcriucre hora i luoghi quali fono alla finellrade'l CuldaroU.

Ghiento, & poi quelli che ui fono alla delira , Eglie' adunque il primo cartello a

man fineilra d'effo fiume. S. Eipidio & più alto. S. Giulio apprclfo a i quali paf-

fa il fiume Letouiuo che poco correndo sbocca nel Ghiento . Pofcia difopra ai

primi colli dell'Apcnino appare.S.Genere,& più détro Scraualle.Vedcfi fra que ^-
E/p/i/o Ca

ile due cartella la Piaura di Pica.alla qual'uicino, ha principio il fiume Letouiuo ^<'"'';

fopranominato Propinquo a' qrto fiume cinque miglia (otto ferauallccra la Cit •
^"'' "•

ti di Aliaraliua,dettadaPlinio,& da Antonino nell'itinerario, & parimente da
J^'^"'"°

^""

Tolemeo aunegapar fia corrotto ilterto dicendo urfaBaliua uelurfa Baluia
^^^cnf/è.

(defcriuendo i luogi mediterrani de'l Piceno) Conciofiacofa che para
p,j„„,-^ ,// p^

meuoglia dire Vrbs Saluia, ma da Procopio nel fecondo libro delle Guerre
^^

de i Corchi ella e' nominata Alia (come hora etiandio fi dice;laquale fu rouinata ^^,^ ^3,^^,
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da Alarico Re de i Cotthi, Ec foagiongc Procopio , che ne Tuoi tempi a pena fi

uedciiano alcune poche rchquic di quella, con una picciola Porta . quiui hog^i

di uc^glon(ì 1 ucluggi d'alcuni Theatri, & d'altri edifici, rou.nati,In un cantone

di detta disfatta Citta appare il Cal1elloAlia,iui edificato, òi: habitato da'] popò
lo,che a^trefi ritiene il nome della rouinata Citta . Seguitando più oltra tre mi'

«riia lungo il fiume antidetto.ui fono le rouinedi uno giàhor.oreuolcMonaile

ro di Chiaraualle, PalTando alla delira nua de'l Chicto, appare Monte Cafiiaro,

& alquanto più oltra Moro, ik quindi à tre miglia la Citta di Maccrata.quale fu
l'i Olite CajHd'^

edificata (fecondo Biondo 3 per la rouina di Elia Recina , fieme Rcccanato . E'

quella Citta molto piena di popolo,& etiandio molto noinii;atr; per tutta qlìa

rutaCni
" l^fgio"<^. fi^^pfoche ui eia Cancellaria de'l Legato della Marca. Salendo ad al

to cinque miglia .fcorgitfi Monte Vlmo honoreuolc Cartello, già facdieggiato

llontc Olmo. ^^ l^rancefco Sforza ne tempi di Eugenio Papa quarto (come dimoerà Biondo
nell'hillorie.Pofcia uedefi Àranza de Varrani nobile contrada. Et fopra ella, ui'

Aranzti dei cino al Chiento, Tolentino antico Cailello, li cui habitatori nomina Tollenti'

Varrani. nati Plinio nella quarta Regione,Sono quiui degnamente honorate le reliquie

TobntinoCd^ di. S. Niccolò dell'ordine degli Heremitani , Il quale fu anoucrato fra i (anci da
flcUo. Eugenio quarto Papa. Hano dato gran nomea quella patria molti nobili ingc
s.uicolo. giij^ tra i quali fu f rancefco Piiilclpho ornato di lettere Grece,& Latine, fi come
fritnccfcoPhe dall'opere da lui fcntte &. trasferite di Greco in Lanno chiaramente conofcere

fi pud. Fu etiandio digniffimo poeta. Palfando all'altra ma molto uccchio, (ef-

fendo llato prima condotto à legete a Bologna,àRoma,a' Melano,a Fiorenza, à

Padoua,& àMantoua con grandi llipendii) Jafciò herede Mario fuo figliuolo

lAdrio'Philel'
"oi^ tanto de i beni temporali come dclli beni dell'animo . llquale diede gra

Ichho fplendore con fuo ingegno a quella fua patria come fi uede dall'opere fue, Dic^

de fimilmente gran fama a Tollentino Niccolo Matruzzo,che talméte il dipor^

Niccolò Mi- to* nel trattare le cofe della MilitÌ3,che merito eifer anouerato fra i primi & ua^

truzzO' l'irofi Capitani de Soldati nell'età de i nollri padnCfecódo Biondo nell'hiliorie

ài. il Corio,& come fouente udì' raccordare a mie Padre) Lafcid doppo fé Ciiri

llophoro fuo figliuolo imitattore delle fue uirtuti,che maneggio panmcte l'ar

Chrifiophoro. mi con gran lodi, fecondo Cono nella quarta parte dell'hiftorie. Riporto etia-

dio gran fama in trattare le cofe della guerra Giouan'francefco,nominato il Tol
Giona jrmce^ lentino dalla patria,che fiori'' ne tempi di Siilo Papa quarto,huomo di grand'ar^

Jr" • dire & di gran configlio in far puerra.onde fu eletto Capitano da molti signori

d'icalia.Sopra Tollerino tre miglÌ3,appare il Callcllo di Belforte.Pafiato il Chié

^a]i
^

'*''

to da fci miglia uedcfi la bocca di Afino picciolo torrente , Alquale è uicino ne

Vr"' r mediterrani, alla delira di quello,il Callello di .S . Maria in CalTano & allafine'
Almo nume. ,-, , i i i ,i ir-, -i i i i ,- t i

v\, ,, ... v/- lira dentro (non pero molto dal mare dilcolro) sopra li monte,il nobile Calle!
S.Nìaru in cai ,,. .

r /-/-'-iriir
fxno Callcllo.

10 di Citta Nuoua molto pieno di popolo,Pofciafcorgieli la foce del nume Po

cuù Huoiia. tenza.chefcendedall'Apcnino.haucdo il principio sopra Matelica di rifcontro

Votenz<i fiu= ^ Nucer]a,Alphaenia, (della quale fcrilfi nell'Ombria) Eraui anticamente uicino

»:f. alla foce di elio fiume,Potenza Citti, nominata da Strabone , Potcntia, & pari'

lPontenz<i Cit méte da Plinio & Tolemeo, et da loro anouerata fra le prime Citta de'l Piceno.

M. Vuole Raphael Volaterrano nel fello libro de i Cometari V'rbani, che fofic ad'

dmiadara Traiana Potctia,ma pare a me (fecódo Tolemeo)cIie folfero due Cit

tà qlle cioè una nominata Traiana,& l'altra Fotctia,cóciofuirecofa che Potcntia

era uicinaal Mare,& Traiana ne mediterrani , Ma qllo fiume Potcza dentro al'

la delira, fotto i primi colli deirApcnnino,difcollo due miglia Monacello,

à. fotte
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& fotto.alla fmertra.Montc Santo Iionorato Cafìello fra i Marchiani.Difopra ne
i colli propinchi airApcnnino palla l'anridetto fiume apprelìb il nobile Cartel ^'^ontefmo
lo di.S.Seucrino edificato delle roumc dell'antica Città di Settenipcda da i Lon C<*Mo,

gobardiinlìaoai' fondamenti disfatta. De la quale ne fa memoria Strabonc,
^•^««''•»«'<"'*-

iie'l quinto libro,& Plinio ripone i Settempedani nella quinta n - ^ione,& To' ^'^^^'P'^''^
'-'"•

lemco diiTcgna Settempede ne mediterrani de'ì Piceno.Pofcia fi uedc il humc
Mufone dimandato Afpido preffo al mare oue_sbocca . Il quale ckc dell'Apcn- ^^^r, • a /-

nino , & inconteaentcpiet^afi ucrfo racquilonè,& pofcia ucrfo loricntc , & taL pUelim
mente molte uoitepicgauofc.alfme mette capo ne'I mare. Penfo che cofi Afpi.-

*"*

do iìa nominato dalle tante piegaturc,& riuolte che'i fa .Ocome l'Afpido Serpe-
te.Da ciafcuna parte di clTo ucggiófe molte Calìellajequali io defcnucrdal me
glio che potrò. Palla detto tiume per i luoghi mediterrani,& giunge poi al ma-
re.Sccnae primieramente apprcdb Reccanato aliai honorcuole CÌttà fecondo Tieccanata ci.

lì paefc.Ella fu "ia nominata RicmetumCcome dice Bioi do;Imperoche hauen-
do rouinato i CJotthi Helia Pvicina Città ediftca.ta nella Campagna & da Elio
Pertinace Imperadorc.ntlorata & condotti nuoui habitaton(li cui fondanun- He/«tóRfa/M

ti etiadio hoggi di lì ueggiono uicino a Maceratajpaffando gh habitatori d'efla
'-'"*

Città disfatta à (juclla lunga fchicna dc'l colle,quiui edificarono quella Citta' no
minandola Ricinetum in ucce di Ricina.alterado perd alquanto il nome. Et ciò'

in gran parte dimolìrano i decreti de l' Ricenati ne marmi intagliati, chi fono à
Macerata,& fra gli altri una bella pietra di marmo.oue t fcritto cofi.Imp.Carfar

L.Veri Aug.fillo diui Pii Nepoti diui Adriani Pronep. diui Traiani Parth..Ab-

nep.diui Nerui Abncp.L.Septimo Seuero pio Pertinaci Aug.Parthico Maximo
Arabico , &Adiabenico Pontif.Max.Trib.Pot.XIII. Imp.XI.Con.lIl.P.P. Colo-
nia Heluia Ricina conditori fuo.Benché dica qui in queilo Epitaphio condito-
ri fuo,non però fu primieramente fatta da'l detto Hclio Pertinaccma poi ritìo

rata.concio folTe(come hd altre uolte detto^che gli antichi foucte ufiuano il uo
cabulo di edificare per rilìorare.Et che coli iìaueVo che folamcte la folTe dal dee
to ril1orata,facilméte fi pud conofccre da Plinio.il quale nomina i Ricinefi nella

quarta Regione.chi fiori ne tempi di Tito Imperadore.di molto tempo auanti

detto Hello Pertinace.fìcn e uero(comc ho' detto}che Pertinace la rifece &:ui co
dusfenuoui habitatori.A quella Città ciafcuno anno accerti tempi firao-una^-

no mercatanti quafi di ogni parte di Europa & anche parte dell'Alia, a fare fuoi

trafFici.Hà ella Città buono & dilctteuole territorio tutto pollo ne colli,orna-

ti di belle uigne,& di Oliui.dalle quali fé ne tragono buoni Vini & dolce o^lio

con altre faporitefrutte.Ha partorito quella patria alquatihuomini illullri.che

ui hanno dato gran nome, & etiadio al prcfente ne uuiono che la illullrano col

le loro uirtuti,tra 11 quali ui e M.Francefco refercdario del[feggio Apollolico

huomo faggio,& buono Si litterato. Pofcia,fra Reccanato & li mare Adriatico,

poco difcollo da'l Mofone.fcorgiefe fopra un colle il tanto nominato Tempio
pertuttalaChnllianaReligionedi.S.M ARI A diLaurero.il quale e intornia

to da una forte muraglia con la contrada.oue habitano molte pcrfone per ricc- -^-^^ARrA Di

uere i forallieri chi ui uencno da ogni parte di Europa da ogni llaggione dell' ^'t">'<^^o-

anno & malTimamcte nella prima uera& ncirAutiino.perfodisfareai fuoi no
ti. Io non (o da qual parte debbia cominciare à parlare di tanto Tempio.confide
rando la grandezza della diuotione & etiandio la fontuofita' di efìb. Certamen-

te mancano à me le forze pur ricordandomi di quella diuotiiTima . & fagratiflì-

ma Camcretta.oue nacque & nutricatta fu la Reina de i Cidi fempre Vergine
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Maria madre dc'l figliuolo di Dio , & auocata de i' mifcri peccatori apprcffb il

fuo tìgliuolo,& cut parimente -la fiì annontiata dall'Arcan^cio Gabriele , edere

detta madre di Dio.ik oue in efsaprcfe la nollra mifera carne iddio,per liberar^

CI delle mani del Dmionio infernale,^ aprire la Porta de'l Celertiale Regno, la

quale era ilata ferrata tati anni per il peccato de i noftri primi parenti. Et per ta

to io non fo' da qual lato cominciar tal dcfcrittione. Pur per parte fodisfare a' i

deuoti &curiofiiettori,iie parlerò' alquanto.Primieramcte dico ehefedeuecre

derc elfer quella Cameretta,quclla oue nacque ella Reina dc^ì mondo, concio^

ila cheColtrc l'autentiche fcritturc che fi leggono di efla & come quiui dagli an^

gelifu portata)noné liuomo tanto duro d^i core ne tanto federato,ch'entrando

Kifi'twdaco:» in clla.non fi indolcifca & compunga dentro da fé à farli riucrenza & humilmc

fu(hum. te a pregarla uoglia intercedere per lui la remifiìone de i fuoi peccati , da Giefu

Chrillo.Et a far ciò par fiano fpinti da una certa cofa diuina.Pofcia anche il con

fermano l' miracoli dimoltratiquiui da Dio,& le gratie fatte à i mortali, chi fo^

no ricorfi alla detta madre dc'l fi^nore,& che di continouo iì fanno, come chia

raméte,ne fanno fede le fcrltture'^le llatoue d'oro,d'argento,di Cera,& le pittU'

re & altre fimili cofe che quiui fi ueggiono eifer llate portate per molte etati,

& per molti fecoli.Serei molto lungo fé a parte a' parte io uolelTe defcriuere T

grandi miracoli,& le grandi gratie fatte a i mortali in quello luogo da Dio,che

ne fono tali.chi parcno incredibili.a quelli,chi non credeno Dio ellaudire la fua

dolciirimamadre.Et nonfolamenteferei lungo,an2i mancherei in poterli rame
tare.Siche più oltre non procedero',prcgando pcro^ tanta humanisfima madre
mi uoglia perdonare.fe io non la lodo come dcueria,& fono ubbligato. Q_uiui

, sontuofoTem uedefi un fuperbisfimo Tempio edificato.Ne'l cuimezo eui pofcalafagrataCa

pio edificato d meretta,la quale eifendo llata intorniata di grò (Te mura, mai e* flato poiTibilc

U Keginade i che fé fiano potuto congiungerc infieme,colle mura di detta cameretta ( come
Celivtrgine chiaramente fi uedejdimoflrando non cfler degne di toccare quelle mura , chi

luria fono ilate toccate dalla madre de Dio.Eolie fon ificato detto fontuofo Tempio
Cdmcrettudel Je fortilTime mura,ben fornite di arme tanto cifFenfiue quanto ofFenfiue,^ an
léMidontta che di artcgliaric.accid non fia rubbato da i Ladroni maritimi,come già era fta^

to rubbato da i Turchi.Fu molto fortificato da AlclTandro Papa fello, ma mag^
giormente da Giulio fecondo,& non folamente detto Tcmpio,ma eti.idio tut'

ta la Contrada,cli'é quiui,& talmente hora é fortificata che ficuramente polTo'

no qui dimorare,i Canonici di Sacerdoti chi ufficiano ella chiefa.có tutti gli ha

CttbYiòtù
Citatori della Contrada,Era in quello luogo anticamente(fecódo alcuni) Cupra
Montana da Plinio nella quinta Regione nominata Cupra Monrana,ripo(la nel

li mediterrani de'l Piceno. Cofi ella da lui cognominata Montana a differcntia

di Cupra Maritima. Vogliono alcuni che in quello luogo oue e' il facratisli-'

mo Tempio defcritto.folfe il foperbo Tempio di Giunone tanto honorato, di.

TcpioilGm^ riuerito dagli antichi.ficome conferma Pietro Marfo ne Commentari fopraql

none. uerfo di Sillio Italico ncIl'ottauo.Et quis littore^, fumat aitarla Cuprar.dicédo.

Fofle Cupra una Citta' polla al mare,oue era il Tempio di Giunone da i Thofca

ni ediftcato.dimàndato il Tempio della Cupra Giunone. Et per tanto,dice Sillio

fumant altaria,imperochc \ Cuprcfi facritìcauano a' Giunone. Io fono dell'epe'

nione di quelli taìi.Vero e che quando dice il Marfo folle detta Citta preflb il

mare.s'ingana infieme con alcuni altri.! quali,forfe.non auertédo che Tolemeo

D«e Cubre
dilTegna due Cupre ne'l Piceno, una prelTo il mare , & l'altra ne monti , non ha"*

auertito ch'il detto Tempio di Giunone era fopra il colle,& non alla pianura ò
al
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al lito,& cofifforre)non piglio' altro di Cupra Littoralc.AItri dicono folTe quiui

PotentiadaTolemeodefcritta.mahauendoioauanti dimoilrato ouc dia era

cdificata.alcro non diro\Inquanto errore fia Gioachino Vadiano nelle brcuiatu errore ai che

re della Geographia dell'Itaìia.chiaramente conofcer fi puo,in molti luoghi,tra c^'ioVrfaidrt»

i quali e uno,quando cofi dice.Interius Regio fcrtiliflìma.Marchia hodie Anco
nitana uocaca.Amnis Metaurus.deinde Picxnoru agri,& in littore Potétia.mox

fluuius Clitunus,fupra qucm ueturtam Marforum gctem,Apenninus, ampledi
tur.Inde Pelignoruni agri.ubi hodie Lauretum uulgo frequens,& fliiuiui Ater

nus,Frentanorum gent'em alIucns.Defcriue Vadiano edere Laureto , tanto dai

uolgo frequentato ìk uifitato.ne i Peligni.conciofia cofa ch'eglié molto difco^

ilo da quelli,elTendo ne'l PicenoCcome chiaramente fi uede. Scriue ctiandio cù^

fcr il fiume Clituno in quella Regione, il quale e nell'OmbriaCcome e dimollra^

to}molto difcofto da'! Piceno.Ritornando al fiume Mufone , dico che ne medi'-

terrani fopra un collede cui radici bagna detto fiumc;da'l mare difcolìo da dica-

ci migliaCfecondo Procopio}appare l'antica Citta di Ofino.Auximus da Strabo o/mo Cuti.

ne & da Procopio nominata,& da Plinio fi^no deferì tti gli Auximates fra ì po-

poli della quinta Regione,benche dica il uiciato tello. Aufinates . Ma Liuio nei

quadrageiìmo primo Jibro lo nomina Oximum.narrando qualmente facefiero

i Céforì fare le muraà Cajlatia &ad OiTmio.Ne fa memoria di quella Citta etia

dio Cefare ne Cómentan nei primo libro,Appiano Aleirandrino,& Procopio

in più luoghi,^ mafiimamente nei fecondo libro delliiilìorie de i Gotthi co^^

me e detto) narrando il lungo afiedio che follenero i Gotthi auanti che lo po^

tefleconquiftarcBeliflario.Ilche anche narra Biondo nelThillorie .Molto ho^^

noreuolmente ne parla detto Procopio di elTa Città dicendo che folTe Mecro'

f)ole o uero capo di quella Regione.AlTai Epitaphi quiui ritrouati dimofirano

antichità di elTa.li quali lafcio per breuità per i quali chiaramente fi pud cono^

fcere effer quella antica Citta' , ^ fimilmcnte che fofle in grand'illimatione ne

tempi antichi.Fa nientionc Plinio nei capo quadragefimo fecondo dell'undeci

mo libro dei Cafcio Aufllmato.Fece nominare queìla Citta ne tcpi nollri Doc- ^j'^^"""^

calino Guzzono fuo Cittadino,infignorédofi di efla,&mai nò io puotédo quin ^'*zz»n»

di fcacciare Innocentio ottauo Papa eccetto con aiuto di Giouan Galeazzo sfor

za duca di Melano.Et tanto era di animo cofiante anzicdird}befiiale,che più' to^
Kir^uarda

ùo uolfe uedere impiccare un fuo nipote.che dare la Citta al detto Papa. Pofcia
JfijffiuUti,

sforzato dall'eflercito dei Duca de Melano,& non fperàdo aiuto dai Gra Tur-
coCcome fpcrauajla diede al detto Papa,& paflo à Melano,oue cflcndo difcoper

to un trattato.che egli conduceua.fu condennato alla forca . Et eflendo condur-

rò a' quella.arditamentc difle nò meritare d'eifer impiccato per le mani di un ta MmmmfjBoi
to uile huomoCcome era il miniflro della giullitia) oc cofi dicendo egli fegeto' tcf<cc.

giù della fcalla & rimafc impiccato.Da gran nome hora a qfia Citta Pietro Phi-

lippo Martorello Giurcconfulto.huomo molto pratico nei trattare i maneggi,

delle Città.che e flato Audittore di Giouanni Morono Cardinale & Legato di

Bologna de di molti altri Legati,nei qual uffici.c^ & giulìamcnte & hamanamé
te,fecondo il bifogno.fi e diportato,& parimente negli altri gouerni.chi ha trat

tato.Sono tutti q(li luoghi uicini djlctteuoli colli.ornati di Belle uigne , di Oli-

ui,&d'altri frutteuoli alberi,Sotto Ofmo uedefi una bella campagna.dalla quale

fé ne caua grad'abondanza di grano.Salendo fopra Ofmo da dodici miglia fot-

to i colli dell'Apennino.peroTopra il monte,fi fcorgie Cingulo.lo dimanda Bió cj„gu^ C^»,
do Cimbulum.Eglié intorniato da una parte dai fiume Mufone.come il monte
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di Ofino,quale poco più alto ha ia Aia fontana.Annoucra Plinio i Cingulani nel

la quinta Rcsioae.Fu editicata quella Citta da.T.Labicno , chi l'ci^uitaua ia faC'

tionc di Pópcio.Fra quella Città & Ofmo eui l'honoreuole CallcJlo di Staphil^
SiiphiUo Ca. JQ gj. puf jp (^, a]|a (]nellra fra i colli & monte uicino all'Apcnnino, uedciì Tanti'

co Caikllo di Rapirò,Scendendo uerfo il mare prefib alla foce de'l Mufone tre
KapiroCdjt.

,.j^j^i,j;5ppare il luogo.oue era l'antica Città di HVMANA coli dal'omponio
Hm4nu atti

^^^_^ nominata,& da Plinio & Tolcmco Numana &parimcntc da Sillio nell'oc

tauo libro quando dice.Hic,& quos pafcunt fcopulofa rura Numanrr.Dichiara'

do quello uerfo Pietro Marfo,fcriuc elfcr quella Città fatta fopra un fco^lio ui^

cino a! mare da i Siculi(come dimollra Plinio;Di poi quindi non molto difcc"

ilo uicino al mare ne'l Promótorio.ch'e appreflo Ancona(delìa quale prcllo ne

Sirolo Ci*/?, parlerdjucdell Sirolo tanto nominato peri buoni uini.che quindi fé traggono

B«oni vniSt li quali fono lodati da Plinio nc'l fello capo de'l quintodecinio libro,dalui di^

roU. mandati Anconitani(come dimollra Hermolao Barbaro nelle correttioni Pli^

CaJìtlFicardo nianc^Dall'altro lato dc'ì detto Promótorio.eui Caf^el Ficardo. Quello Promó
Monte 4i Atiie Jorio bora t detto il Monte di Ancona & dagli antiqui Promontoriu Cimeria
coita. o nero Cumerum/econdo Plinio.Eglie tanto uicino al Monte Apcnniro que^

Ilo Promótorio,che ha dato cagione ad alcuni di fcriuerc che quiui finifca det'

toApennino.maperdfenzauera ragione auenga, ch'in quello luogo fé piega

ItaliaCcome fcriue Plinio,& lo dimollra Tolemeojla quale e partita pcrmezo
ialino à queflo luogo da'l detto monte Apennino, chi etiandìo piegandoii(co'

me ritalia}fcorre a^ Leucopetra de i Brutii Promótorio(aI prefente (3i Calabria)

Tempre fcccandola colli fuoi continouati gioghi(come ne'l principio,defcriuen

do il Tito di elTa, io dilTi ) fecondo che dimollra Tolcmco . Sono i gioghi del

l'Apennino quafi fopra la Liguria,& cominciano dall'Alpi,& trafcorreno infino

ad Ancona,& quindi piegandoli uerfo il mare Adriatico arriuanoal Gargano,

Pofcia fé inclinano uerfo mezo giorno,& fìnifcono à Leucopetra.Anticamente
Tempio dive fopra la fommità di quello monte d'Ancona,eraui il Tempio di Venere(come
"'*'*• dimollra Giuuenale.narrando che folle dato il Rombo pigliato auanti il Tépio

di Venere cofi.Ante domum Veneris,quam Dorica fullinet Ancon).Hora habi
Komiti cbeb<i

^^^^ fopra quello Monte alquanti Romitti,chi ui hanno fatto un Monallero co

Ta"^
" molte grotte & capanuzzt in qua & in là per elTo.à certi tempi raunandofipe^

ro alla Chiefa di detto Monallero.Sotto detto Promontorio,da ql lato,onde fé

Ancona Cittì P'^S"^ ^"° "^' "'^''^ uedefi| porto l'atica Città di ANCONA,cofi detta dalla cor

uità & piegatura dei lito oue ella e edihcata.imperoche in greco Anco, in Lati

no fignifica góbito.Cóciofia cofa che quiui il piega Italia ne'l mare Adriatico à

fimegliaza di un gombito(come dice Plinio & Pomponio Mela)Era polla anti^

camcnte quella Citta' ficome termine tra Galli &. Italiani,percheCcomc dice Me
la)terminaua quiui Italia,& cominciano i Galli Senoni & parimcte la Gallia To
Cata.Fu edificata AnconaCfecondo Catone)daglì Aborigeni & da loro dimanda

ta in IcnguaHetrufcaPicena.Ma fecondo Strabone fu fabricatada i Siracufani

che quiui pacarono fuggendo la tirania di Dionifio come dice etiandio Plinio,

ik Solino.Veroé che par uolerGiuucnalehauefle quella principio dai Dorici

Greci quando dice.Ante domum Vencri5,quam Dorica fullinet Ancon. Io ere.'

do che cofi fi potrebbeno concordare quelli auttori,cioe' che la fofie principia

ta da i Greci Dorici & pofcia da i Siracufani d fiano Siciliani aggrandita. Et pur

quando alcun ollinatamente uolefTe tenere che'l Poeta dica della prima edinca^

tione.fe li potrebbe rifpondere che folTero molte Colomc de i Dorici in Sicilia

&
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6c che quefla Citta hauelTc hauto principio da i Siciliani.gia Colonia de i detti

Dorici.La onde poi fu detta eflcr iTata fabricata dalli prefatti Dorici.Altrefi (i pò
trebbe dire.elfer lìato fondato il Porto da i DoricKcome par accenarc Giuucna
Jej& la Citta da i Siciliani. Sono altri chi dicono fofTe edihcata da i Dolopi po^

poli di ThelTaliaCcome fcriuc Papia,& Charino hilìorico)& altri da Anco Mar-

cio Re de i Romanicfecondo che ho letto in una Cronica molto antica fenza no
me di Auttore^Et perche non uedo in quelle opcnioni fermi fondamenti, tan^

ta fede ui dd quanta elle mentano.Par a me che ci douemmo appoggiare a quel

le openioni, nelle quali conuengono gli autentici fcrittori.ficome Strabone.Pli

nio,& Solmo,& non tanto di quello ]uogo,ma etiandio degli altri , più tollo,

che à quelle che fono fcritte fenza nome di auttore,^ fenza ucro fondamento.
E' polla Ancona fotto il Promontorio fopra nominato ,oue fi ucdei! bello, & Sìtodi Ajtco-

ficuro Porto,chi rifguardaal fettcntrione Ccome etiandio Tenue Strabonc}Et e na.

molto ben difpollo ad intraruidentro,&altrefi per conferuare ficuramcntcle Bf/ Vorto cr

naui.li fu rillorato da Traiano Imperadorc di belle pietre di marmo, &: colli fca /^<^«''o.

glioni da fccndere all'acqua & falire di fopra per portare le robbe alle naui , & ^'Jtorato il

da quelle etiandio portarle difopra,ornandolo di un foperboArco Trionfale ^°^^o '^^'^^^

fatto con grand'arteficio,& gran fpcfa.oue ui fece intagliare la infrafcitta inferi^
'^"°'

ptióe co mifurate lettere.Imp.Csf.diuiNerus.F.NtruxTraianooptumoAug. , t "F I

Germanic.Datico.Ponf.Max.Tr.Pot.XVIIII.Imp.Xl.Cos.VII.P.P.Prouidcntiffi
^^'' ^""/"^^

mo Principi.S.P.Q^.Q^uod AdcelTum Italiae Hoc Etiam Addito e\ Pecunia fua

PortumTutioremNauigantib.Reddidcric.Dal lato deliro di detto Arco cofié

fcritto.Plotino Aug.Coniugi.Aug,& dalfinellro.Dius Marciana: Aug. Sorori

Aug. Eglie' quefto eccellente Porto tanto da'l naturale fito,quanto dall'arte tal^

mente ciifpollo,che fi pud annouerare fra i primi Porti de'l mondo tato in gra

dczza quanto in ageuolezza & fìcurezza.Et per tanto da'l uolgo fé dice . Vuus
Petrus in Roma,una Turris in Cremona,& unus Portu» in Ancona. Vero e che

per negligenza de gli Anconitani eglie' hora atterrato in alcuni luoghi,co gra ^^

loro uergogna.Ne fatto memoria di quella antica Città da molti fcnttoriColtra

gli fopra fcritti) de i quali e' Sempronio ne'l libro della uiuifionc dcir{ta!ia,Pro

copio ne'l terzo libro delle guerrhe de i Gotthi , Cefarc ne Cómcntari ne'] pri^

mo libro,& etiandio altroue,Cornelio Tacito ne'l terzo libro dell'hillone.An^

tonino nell'Itinerario.Luccano ne'l fecondo libro,quado dice.lllinc Dalmaticis

cbnoxia fìudibus Ancon.& Sillio Italico nell'ottano, Stat fucare colus nec fido^

ne uilior Ancon.Et ne'l libro delle Colonie cofi e' fcntto.Ager Anconitanus,li-

mitibus Graccanicis in Centuriis eli adfignatus. Come io polTo cauare dall'hifto

rie fu quella Città in gran gloria fotto l'Impero Romano infino alli tempi,che

entraroiGotthi nell'Italia. I quali l'aiTediaronoefsendoui per guarda Conone
Capitano di Giuiliniano Imperadore,^ ui dierono molte battaglie, hauendo ^"^'0 /'!>»;>?«

rouinato i borghi.mamai pero la poterò foggiogare, efsendo arditamente di- ''«' domano

fefa da'l detto Conone,& da i Cittadini,come narra Procopio ne'l terzo libro,

& Biondo ne'l quinto.Et ne'l fettimo narra con Procopio che i Capitani di Nar

fete rouinaro l'armata de i Gotthi(ch'erano quaranta fette naui.&qucllc de l' fol

dati di Narfetcrolamentetrenta)prersoAncona,efscndonefolamentc di quelle « .. •.

fuggitelo.& l'altre d pigliare d fommcrfe ne'l mare.Fu poi foggietra a i Longo , ,
' ""^^

bardi.oue firmaro il loro feggio \ Marchefi , chi gouernauano quella Regione.

Et per tanto da efsa Città fiì nominata detta Regione Marca di Ancona(come io

difsi.Ma innazi à i Longobardi.la fiJ foggietta all'Imperlo , come l'altri Città de
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Italia. Et cfìendo fotto di quelli la fiì faccheggiata,& abbrufciata da i Saracini ne

tempi di Sergio Papa,& dj Lottheri Imperadorc fecondo Biondo nelTundeci^

mo libro.V'ero e clic da quel tempo in qua cirendo lìata riltorata da i Cittadini

(ch'erano rimafi)di mano in mano ella eaccrefciuta non folamentc in moltitu^'

dine di popolo.ma etiandio in ricchezza, perche longo tempo fi fono conferua

ti nella loro libertà,edendo amorcuoli Cittadini & uniti inlieme. Pero' fempre

riconofcendo la Romana Chiefa per loro (ìgnorc.Ma nò puote pero mai alcun

Pontefice hauer il dominio intiero di cfia Città . Benché fouente folTe tentato

da alcuni d'efTi.Conciofoirecofa che detti CittadiniCelTendo tanto uniti inlìe^'

me per matenere la loro libertà}creauano un certo ma^illrato ogn'anno,tanto

fecretamente che non conofciuto anche dalli Cittadini,eccetto da puochi, & fé

creti.liquali fopra intédeanoCnó dimoilradofija' ucdere che'l non lì facclTe trat

tato alcuno contra la liberta'.Et intendendolo lo referriuano a i deputati,& co'

fi craui proueduto.In tal modo fé mantenero nella libertà loro iniino all'anno

mille cinquecento trenta due.Ne'l quale con grand'ingegno,& nò menorc ailu

tia furono priuati di detta libertà daBernarcTino Barba Vefcouo di Cafale &da
Luife Gongiaga Capitano di militia di Clemente iettimo Papa.Li quali hauen^

do finiti di far fabricare una fortezza per aficurare la Citta dagli alTalti de'l Tur
co & d'altri Ladroni maritimi,& già quella códotta à tal termine.chc ui fc li pò
tea ailog^iare,& fingendo di uolerli introdure artegliaric & guarnifonc de fol

dati.s'iniignorirono della Città.Ilche uedendo i Maggiorati Anconitani,& con

fiderando non poterli contradire,abandonando il Palagio, fé ritirarono alle lo^

ro priuatc habitationi,& nc'l Palagio abbandonato n'entro Bernardino Barba,

di quiui fé aificurd con buone bande de Ibldati & artegliaric. Pofcia confino' i'

primi Cittadini ch'inqua & chi in là,& altri incótencnte mando à Roma,&etià
dio con bella inuentione mandd fuori la Città la giouentu,chi potea portare ar

mi.effortandogli a palfare armati contra il Legato,per honorarlo,diccndo quel

io fra puochehore fé auicinarebbe alla Città, ucnendo da.S.Mariadi Loreto:

Che.come furono fuori.furono ferate le Porte,& più non poterò entrare nella

Città.aacga chc'l giorno fcgucte arriuafle il Lcgato.La onde priuata la Città de

i Capi & della giouentu.rimafe totalmente foggietta al Papa . Et cofi bora fi iìz.

Ha partorito quella Città molti nobili ingcgni,tra i quali fu Agolìino dcll'ordi

ne de i Romitani degno Theologo,come dimoftrano l'opere da lui lafciate.et

anche Francefco 8c Nicolo Stalamonti lafciaro fama d'eifer fiati huomini bc in^

Itrutti nelle leggi,& nella lengua latina.Non meno Ciriaco dimoftro gran cu-^

riofità d'ingegno a trafcorrcre quafi per tutta Europa con parte dell'Afia & del

l'Africa per uedere l'antichità & degne opcre,che hauea ritrouato fcritte.Et ql>

le ritrouate,nonfolamentelefcriuea,maaltrefi colli ucri , & certi liniamenti le

effingeua &deflìgnaua,ficome Theatri.Amphithcatri.Circi.Tépii.Statoue Auel

li,Obelifci,Peramidi,Tauole,cogli Epitaphi.Archi Trionfali,& altre fimili curio

fc cofe.Et effendo interrogato della cagione.per la quale tanto s'affaticaua rifpó

dea,pcr far rcfufcitare i morti.Certamente rifpolìa di tanto huomo degna,Scrif

fé egli tante cofe,& tante ne raprefentd colli liniamenti & figure, che ferine Pie

tro Razzano molto dimelìico di lui.hauerne ucduto tre grandi uolumi, fcritti,

& lineati di propria mano di quello.Delle quali antichitaci,parte ne ha fatto im
primere in Germania Pietro Apintio &Barthoiemeo Amantio ne'l mille cin^

quccento trenta quattro.Altri huomini illuflri liaMato alla luce quella Citta',

che per non hauer certa notitia li lafcierd difcriucre ad altri. Ella ha buon ferri'

torio
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torlo,fertilc,& produceuole di molti buoni frutti,& fra gli altri di fouaui Vini

tanto lodati da Strabone & da Plinio ne'J capo fefto de'l quartodecimo libro.

Io credo che (la quello il Vino Sirolo tanto ho.^gi di nominato . Tragonfe ctia

dio altri buoni frutti con grade abondanza di Grano da'l detto Pacfe. Quun ne

tempi di Sillio fé tingeua la Purpura,comc egli dice nelTottauo libro.Stat fuca^

re colus ncc fidone uilior Ancon,Murice,nec Lybico . Sopra quelle parole dice

Pietro Marlb.che ne tcpi antichi in tre luoghi ordinariamctc era tinta la Porpo
ra.cioè nella Fenicia nelli Lybici de nelli Laconi.Onde Sillio uuole dimollrare

ne detti uerfi ch'anchora fé tengeua in Ancona, il che non era llato notato da al Termwi M'
cune cofi chiaramente.Terminaua il Piceno al fine de'l territorio d'Ancona.o jf^//^ anticka

(ìa à Fiumeilno, anticamente detto Elio fiume,& parmicnte hniua quiui l'antica

Italia,& commciaua la Gallia Togata/ccondo Strabone,Plinio,& Póponio Me^
la,& fimilmente a quello luogo cominciauano gli Ombri Si Senoni, come uuo
Je Plinio.Et cofi io fcguitero detti Auttori.

Vmbn\ Senones
>_f^'| E R M I N A V A aduncp ilPiccno(comeédetto;aI fiumeEfio(ho/
^^- '^' raFiume(ìno)&: quiui cominciauano gli Ombri anzi d quello fiu^

me.da quello lato finiuano,hauendo l'Ombria il fuo principio dal

'ApenninoCparlando perd dell'Ombria diqua da'l prefatto mòte)

che trafcorrea da'l dettoMonte al mare Adriatico cominciàdo dal

'altro latoàRauenna,&continouauainfino ad elfo fiume Efio, llrengendo

dentro tutti li luoghi uicini,ch'erano Sarfina,Rimine,SenaChora SenogalbajCa^

merino,Monte Ciguno, Sentine, il fiume Methauro)al prefente Metro) Fano di

fortuna.co'l fiume EfioA'quelto fiume,furono i primi termini d'Italia, & della

Gailia.fecondo Strabone.ne'l quinto libro & Plinio ne'l terzo.Già fiì nominato

tutto il paefe cótenuto fra il fiume Efio & Rimine, Senogallia dalli Galli Senoni

che quiui habitarono,haucdone fcacciati i Thofcani,cofi dice Catone.Et per ta--

to ne fuoi tempi era dimandato eflb paefe Gallia Toga^a.Furono quelli Senoni

i primi Galli,che fcefero nell'ItaliajClTendo loro Capitano Aruate, fecondo Sem
pronio ne'l libro della diuifione deH'Italia.Vero é che dice il cótrario Liuio nel

quinto libro.cioc che folTero gli Senoni gli ultimi dei Galli,chc fcefero nell'Ita

lia, li quali pigliaro per loro habitatione il paefe pollo fra il fiume Vfcnte & il

fiume Ladicc,& che quelli furono quelli che palTarano a' Chiufo,& a Roma.co^

me anche fcriue Polibio ne'l quarto libro.Concordafc Tolcmco con Catone &
Plinio dicendo elTer nominato tutto il paefe contenuto fra Ancona , o ila fra il

fiume Efio & il Rubicone,Senom,ma fi difcorda infieme con Plinio detto To^

lemeo fcriuendo efler dimadato detto paefe Gallia Togata.Imperoche uuole ef

(o Tolemeo che fia tutto quel paefe detto Gallia Togata,che fé ritroua fra il Ru
bicone & il fiume Trebia.termine de'l territorio Piacétino,come poi dimoiare

rd.Vero e' che uolendo io feguitare detti nobili auttori,nominerò' tutto il pae

fe,che fi ritrouerà fra Fiumefino(d fia fiume Efio atidetto)^il Rubicóe,(5i quiui

di infino a Rauena Ombri,& anche Senoni, infino al detto Rubicone, & Marca

Ancóitana solamcte infino al fiume Foglia, come dilTi ne'l principio di qlla Re^

gióe Sarano tali i termini de i Senoni porti in efla Regióe de la Marca Anconita

na, il fiume Efio dall'orictcil fiume Foglia dall'occidéte, il mòte Appcnino da'l

Vu

Ombri

SinogdUu.

GAUiiTogiU

QmhrhStnom

Termini dei

Senoni.



Marca Anconitana.

mezo giorno", & il mare Adriatico dal Settentrione Sara adunque dall'oricn'

te il Piceno, dairoccidentc,parte dei SenoniChora Romagna dimadata ) da'!

mezo giorno il mòte Apcnmo.che parte gli Ombri da queftì altri , & da i Si'^

noni, & detto mare Adriatico da'] fcttentrione . Pafsata adunque Ancona
i- lumefinofine

^] fi,ie Je 1 fuo territorio ritrouafi la bocca del Fiumefino Aelìs da Strabone,

Plinio, Pomponio Mela, & Tolcmeo dimandato. Il quale efce dall'Apcnni"
no , & fccnde fra i monti , & poi fi fcarica quiui nc'l mare . Ini coli tfis nomi'

nato da Efio Re de'l Piceno(comc dimollra Sillio nell'otcauo quado dice. Quis

Efisregnator erat,Fluuiocp reliquit Nomen . Già craCrome e' detto)quclìo

fiume li principio degli Ombri . Ilche etiandio lo dimolìra detto Sillio più in

giù ne'l prefatto libro.Deteriore cauis uenictes uentibus Vmbri. Hos Eiis Sa^

Koccdtilfiu^ picnfq! lauant. Apprcfso la foce di efso fiumefperlaquale entra ne'l marc)fi uè

mcjìm. de una afsai forte Rochetta ben fornita di artegiiaricda gli Anconitani g guar

da de i uicini luoghi,accio non fiano rubbati & brufciati da i ladroni maritimi.

Caminando poi alquanto prefso al lito de'l marc.fifcorgc Cafa Brufciata,quale
Cafa dbrufck e unaTauernadi mure bé fortificata, acciochcfiaficura"^ dai Pirati & Turchi»
'*• che foleuano quiui fcendere & rubbare ogni cofa & fare prigioni li peregrini.

Elia fu cofi nonainata per efser llata molte uolte.abbrurciata dalli detti ladroni

auanti che fofse fortiticata.Salcdo pofcia à man delira di detto fiume, mezo mi

souirico Cd gliouicino ad efso,ne mediterrani,apparefopra l'alto monte.S.Quirico Caflcl

fidlo.
lo &:piuauatidirinfcontro Fabriano, & prcsfo à quello Tei miglia Mathelica

UiathehcuCd honoreuole Caiìello. Sono annouerati i Mathelicati da Plinio negli Ombrine

ftello. la fefla Regione . Diede gran nome a' quello luogo Corrado huorno molto iP

Corrado perto in trattare le cofe della guerra . Ilqualefiendo Capitano dei Bolognefi

arditamente dando la battaglia al Mafumadigo Caiìello de i Bolognefi, oue era

no i fuorufciti, & banditi della Citta.fu uccifo da una bombarda ne'l mille quac

trocento quattroCcomc dimoilrano le Croniche di Rologna)Pofcia fi uede da'l

lato,per ilqual fi pafla à Gualdo Cartello dell'OmbriaCcomc e' dimollrato}fotto

i gioghi deirApennino,la Heremita.monallero molto bello & uago di edifici,

chefamarauigliareogn'uno chilo uede,confiderando comefiepoffibile difa^

retali edifici in quelli llrani,arpri,& rieidi luophi.E<ilic' liabitato da frati Mino^

ri zoculanti . Pur altrefi ne mediterrani predo detto fiume, fra i colli &. monti,

• r cittì
^^^^ '^ Città di G I E S E, Efis da Strabone , & Tolemco nominato , & Plinio ne

fa' mentione degli Efinati nell'Ombri nella fella Regione. Io non fo fé quella

Città hbbia pigliato il nome del fiume o' il fiume da quella. Più' oltra fotto i pri

FdbrUnoCaj'i- mi colli deirApennino,anzi fra e(ri,uedefi il nobile Cartello di Fabriano riputa'

to per la fua nobilita & grandezza di edifici tra i primi Cartelli d'Italia, quando
QMdftro fa=: fé dice,Crema in Lombardia,Praio in Thofcana.Barlctta in Puglia, & Fabriano

mofi CttfteUi nella Marca^Fu fatto qucfto Cartello per eficr rouinata l'antica CittaSentina da
ÌHltéU. i Longobardi ch'era quiui uicina fei migliafli cui uertigi etiandio hora fi ueg'

giono).Vogliono alcuni che talmente folTe nominato Fabriano da'l fabro Gia^

no, ch'era quiui dagli antichi riuerito ìk adorato. Et per loro maggior conferà

matione dicono che quello dimollra l'infegna de'l Cartello,che e' di Giano co'l

maltello in mano per percoter fopra la foggietta incudine. Sara^in liberta' de'l

prudente lettore di dar fentenza di tal cofa.Eglic quello Cartello ben edificato

pieno di popolo , de'l quale, la maggior parte ibno artifici di Papiro . Et tanto

ne fano ch'è fufflciente per fodisfare a' gran parte d'Italia,^ anche a Cortanti'^

nopoli
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nopoli,&ad altri paefì. Eglic'quefto Papiro da tutti molto lodato. Fu qiie chiaiwUì.

fìo Calvello aliai tempo Tetto il goucrno della nobile famcglia de i Cina.' rhomajo

uelli . Al fineeffendo Bat:illa figliuolo di Thomafo huomo molto crudele BamfU

& bcltialc, diucnuto infuportabilc per le Tue maluagie opere , cong ura^ '^''c/i tuttii

raro no i primi dc'l Calvello di ucciderlo con tutta la fauìiglia.ne'l tempo che '-^'^'^^l''' ii

fi cantaua i! Credo nella melTa , quando fé dice . Et incarnatus eli de fpiritu fan^
inuhora. -.

&o & homo fadus elì.Et cofl fecero uccidendogli tutti, nò perdonando a felfo

ne ad eta.Confiderando poi i Cittadini non poterfe mantenere in liberta da fé /-
' '

r '''l'^

*

itìcslì fé dierono a Francefco sforza,chi ui fece una forte Rocca fecondo quelli
''^

'
"^

tempi C come fcriue Biondo ne'l uigelìmo fello libro dell'hilìone. Scacciato il ^^^^ ^, OncCi
Sforzefco della Marca da Eugenio quarto Papa,ne uennc Fabriano fotto la Chic

fa.Ondc lungamente con gran pace li Cittadmi fé conferuaro in libertà.contino

uamente acrefcendo in ricchezze . Cofi di ben in meglio procedendo, & unita

mente uiuendo Cperd fotto la Chiefajuolendo Lione papa decimo darli per Su
gnore un fuo nipote figliuolo di Francefco Cibo^ ( per la grand'unita ch'era fra

1 Fabrianefi jmai puote . Pofcia cominciando le maluagie fattioni fra il popo^

Io & nobili,m talguifafono palTatijChedi continouoaccrefcendo l'odio, drizza v,Mt}U "Zibi

do il capo Battila Zibicco huomo di balla códittione,ma audace, &: loquace,& co.

facendoli capo de'l popolo, alTaltaro i nobili , & ne uccifero molti , & gli altri B.ifguarda chi

fcacciarono de'l Cartello. Il che intendendo Lione Papa fopra nominato ui fuladifcordi4

mando' i fuoi ufficiali.& cofi fenza alcuna refillenza fé [ne infignorr . La onde
quello Cartello perde' la liberta tanto tempo confcruata da i fuoi antenati con '

"

tanta faticha.Hanno illuftrato querta patria molti uirtuofi huomini, delli quali

è llato il Beato Cortanzo dell'ordine de i predicatori.huomo fanto & di molte ^^'^^^ <^oJt4n^

iiirtuti ornaot, chi palio' a meglior ulta fantisfimamente in Afcoli, oue Iddio ^ '

per fuainterccflioneallafuafcpolturadimortra grandi miracoli, & gratiea'i

mortali , come fi uede ne'l quinto libro degli huomini illurtri dell'ordine dei'
^atti/i^.

predicatori. Vi fuetiandio Battilla eccellente Theologo di detto ordine.il

quale lungo tempo con publico falario Ielle in Padoua. Ritornando al liro de'l

mare,PaifatolaCafaBrufciata,dopo alquanti miglia, ritrouafi SENOGALLIA ScnogaUU

da Catone,Antonino,Pomponio Mela ne'l fecondo libro , da Plinio nella ferta

Regione , Senegallia addimandata , ma da Tolemeo Sena Gallia . Era prima no
minata SenaCcome nota Strabene, Polibio ne'l quarto libro, & Liuioinpiu'

Iuoohi,trali qualie'neirundecimo,ouedicechefu dedotta Colonia, Cartrum,

Sena,& Adria. Et quiui intende di querta Sena degli Ombri.come etiandio di

ccil Volaterrano ne'l trigefimo ottauo libro nelli Paralipomeni. La nomina al

trefi Liuio ne'l uigcfimo fettimo libro.defcriuendo ì popoli chi andarono al Se

nato,cioé gli Holliefi, Alfiefi , Antiati Anfurini , Minturnefi , Sinuefani, & da'I

maredifopra,i Senefi. Et più' in giù' fcriue folle i; Sena Liuio Salinatorecon

l'eflcrcito centra Asdruballe , quando agiunfe Claudio Nerone.La fu dimanda^

ta Sena da i Senoni , come dimolira Sillio nell'ottauo libro . Et Clanis & Rubi

co & Scnonum de nomine Sene . Furo querti Senoni quelli che facchcgiarono

Roma . De li quali ( effendo pofcia rotti da Camillo /parte pallarono quiui ad

habitare,& cofi dimandare querta Città Senegallia ! Altrimente dice Annio

ne'l quintedecime libro de i Commentari fopra Berofo Caldco,che la fu' nomi

nata Senegallia,cieé Crepidata Ombria.Impero che fene in hebrco,& in Greco

Sandaliotin,Crepida,in latino e dettaqual euna fpecie di caldamente detta

laDianella-Laondc e ( fecondo cortui ) Sena la Pianella. In uero io nonintcn
^ Vu ii
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do à che propofico dimanda lui quello luogo Pianella , eccetto Tel non uoIc/Te

dire che ellcndo egli il fine della dilettcucle & fertile pianura(che fi ritroua nel

ritalia)dircritt3 da Folibio.fia riputato l'infima parte d'elio ficome la pianella é

portata nclli piedi,che fono riiìrimita & fine dell'huomo.Giudicara non dimc^

no il dotto lettore quel che gli piacerà di quefta cofa . Ne fa altrefi memoria
KouvtaU Su

(jiquefra Citta Coltre gli altn nominati ; Lucano nc'l fecondo libro. Senacp
nogiuu. & Adriacas,qui ucrberat Aufidus undas . Fu rouinata l'artica Citta(ma non

! iY,y ritrouo da chi ) & poi rillorata da Giouanni dalla Rouere Sauonefe nipote di

^^ ! 1 Silto quarto Papa, hauendola hauuta da i fienon Malatelìi.ai quali lungo

UKomtc. tempo era Irata foggi età. Fu adunque dal detto (ignore Giouanni riltora-'

Fri/K-f/c-o M4 ta.ma non della grandezza ch'era prima. Acuì fucceli'eFrancefco Maria fuo fi^

ruGuido b4 gliuolo, dipoi creato Duca di Vrbino & lignore di Pcfaro da Giulio fecondo

do. Papa fuo Zio.Da'l quale con gran pace fu goucrnata.Et hora la pofiede Guido'

lufifium: baldo fuo figliuolo co no menore pace & giurtitia de'l fuo padre.Bagna le mu
Gaìlu CifM ra di quella Citta'.dall'occidente il fiume Mifa che fcende dall'Apennino. Q_uiui

piiu. é gran carillia di acqua dolce,per rifpetto della marina.Onde e nccellario di por
BeHiJJliM pi4 tarlad'altroue. Etuiè mal aggradeuoIearia.Etiadio quiui comincia la Gallia Ci
mra. falpina & quella amena & diletteuole l'-ianura contenuta fra l'Apennino & i'Al

pi della Germania,feccata da'l fiume Po' fecondo Polibio nc'l fecondo libro.El-
fomi dcUa i^

^^ talmente dal detto defcritta.Ritrouanfi da'l mezo giorno uerfo il fettentrio
CMuCijilpt

ncncH'iilrimità di tutta Italia.fertili^dmi & amenisfimi campi fopra tutti gli al

"^
tri di Europa,la forma de i quali e triangolare.Et e fatta la fommita di qllo tria

golo dalla coniuntione dell'Apennino coll'Alpi.nó molto dal Mare Sardo dif'

collo fopra Maffilia.Creano le fopranominate Alpi il lato,che rifguarda al fette

tri5e,che trafcorre da dua milia & duccto dadi.Eglie pi>i fatto il lato, che guar

da al mezo giorno dall'Apennino.da tre milia & fefanta Iradii lungo. Dimotlra
eflGr la bafe di quello triancolo il hto de'l mare Adriatico . Vedefi la grandezza

. ,
di detta Bafe da Sena Citta,infino all'intimo di elfo m.3re, di fpatio di due milia

^"//"''r
//ù*' ^ cinquecéto lladi.Onde pare elTer il circuito di tutti quelli Campi di dicci mi

CM14 'J'ipi
lijjiiaJi.pacilmcntenon potrei dcfcriuere la fertilità di quella F.egione,impero

"**
che ella è produceuole d'ogni generatione di frutti. Seguita pofcia Polibio nar

rando à parte a parte la grand'abondanza delli frutti,& l'oblimi tà & grandezza

dell'ingegni degli huomini,chc fi ritrouano in quello paefe.Lc quale cofe io la^

fcio a defcriuere a faoi luoghi. Comincia quiui adunque a Scnegallia quella no^

uotttc N.TOKo bile CampagnaCcoinc e dettojRitornando alla particolare defcnttione . Salcdo

Uente Alboto i i mediterrani uedéfi molte Cartella fra i colli intorno detto fiume . Tra le qua

Corinalto, li fono gli più honoreuoli Monte Nuouo.Monte Alboto MonsBodius dai Jit/

Koccd tcrati nominato,Corinalto & Rocca Contraria foueate da Biondo nominata
Contraria nell'hillorie.Vn poco più' alto sbocca il fiume Sentine ne'l fiume Mifa . Sentii'

Sentina fiume ^^j addimadato dagli antichi fcrittori.il quale palla prellb le mura di SalToferx

Sdffo ferrato rato molto honoreuole Cartello .Vogliono alcuni che folle cofi chiamato dal'
CajleUo^

le fodine o' fiano ferrarezzcche quiui anticamente erano , come chiaramente

uederc fi puofìbno i loro uelligi,fecondo Niccolo' Perrotho . Vuole Raphael
Volterrano ne'l.fcrto libro dei Commentari Vrbani efler detto fiume Sentii

no termine tra la Marca Anconitana & l'Ombria, dicedo eifer SaO'oerrato nel

l'Ombria & FabruoCquindi difcollo fei miglia)ne'l Piceno.Vero è che io fegui |
tando la difcrittionc de i moderni,lo annoueraro fra i Marchiani,benche etian^- J
dio fia negli Ombri (come dilfofcriuere Strabonc & Plinio con quegli altri "

feritori
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fcrittori.Diede gran famaa qrto Cartello Bartolo eccellete Giureconfolto . La- Bartholo

cui memoria di continouo relufcica nelle fchuole di leggi, & ne PaIa^i . Pai"

fd di quella uitane'l mille trecento cinquanta cinque, & di Tua età cinquanta

Giace fepolto a Perofa ne'l Monafterio di santo Francefco in meggio la Chic-
(la in terra, doue fopra glie una laltra di marmo , & a torno il Tuo Epitcìpliio .

Ululerà ctiandio quella patria AlelFandro dell'ordine degli Hcrcmitani huomo ., rr ,

litterato.Ii quale fu creato Cardinale della Chiefa Romana da Pio. 2 . Papa per '/^'^^ ^'^'

le Tue uirtuti,le cui offa ripolFano nella Chiefa di.s.Agollino in Roma.Fccc altre

lì molto nominare effa patria Niccolo* Perrotho Arciuefcouo di Sipóto.liuomo
^,,-f.oig p^^^

dotto. In CUI nfplendeua la cognitione delle lettere tato Grece quato latinc.co rotho.

me chiaramente fi uedc nell'opere da lui fcritte & tradotte di Greco in latino

co grand' elegantia,& parimcrc Pirrho fuo nipote ornato di Lettere Grece & Pirrhopcrou

latine . Pofcia fopra Saffo Ferrato per dui lladi appreffo il fiume Scrino (chi fcé- tho.

de dall'Apennino^nella uia perlaquale fi palla a Follato Calìello dell'Ombriafco

me e' defcritto}appare il luogo.oue già era l'antica Cittiì SENTINA cofi diman Sentina Citù

data dai tìumne Sentinofcolì dice Niccolo Pcrrotho)talmente nominata d?. Stra

bone.Et da Plinio fono deferirti i Scntinati negli Ombri nella .6. Regione. Nel

cui paefc fu fatta quella nobile battaglia fra Romani,Sanniti, Galli,Ombri & He
truixi,eflendo Cófoli Fabio Mafflmo & Decio.oue fu uccifo l'antidetto Decio '"°^ °"'

cffendoficonfacratoalliDii,feguitando l'cffempio di.P.Decio fuo padre.chi fi ^'"V
'"^^

auotd a quelli appreffo il móceVefeuo di Capagna FcliceCcome narrai)nella bat

taglia latina;& cofi rimafe il Roman'elTercito uittoriofo.hauédo uccifo delli ne-

mici da.24.milia,& fatti prigioni circa otto milia,non effendo mancati de i Ro-
mani altro che otto milia trecento co il Confole Decio. Certamente ella e mol
to diletteuole narratione fatta da Liuio di qila cofa ne'l.io. libro, la quale E brc-

ulta io lafcio.Fu principiato Saffo ferrato per la rouina di quella Città , la quale

W rouinata da i Lógobardi(fecondo Procopio & Biondo nell'hillorie). Et pari Ctfduo fiume.

mente fu fatto Fabriano.Scendendo pofcia al lito de'l mare, uedtfi la bocca de'l ^'^ondolfo

fiume Cefano dagli antichi Ccfanus detto.Alla cui finiilra ne mediterrani fopra Mo(/<imo

i colli appare Mondolfo,& Mondaino , & più alto Orzano. S.Lorc2o,Cerefe,ck '^''Z'Hio.S. Lo

S.Collanzo.Et dentro alla fontana de'l Cefano,Pergula . A cui diede gran fama, ^'"zoXercfe,

ne tcpi de i nollri padri,Angelo molto ifperto in maneggiare l'armia códurre p''" 'f"^'^'

i caualieri ne tempi della guerra. De'l quale ne fa memoria Biódo in più luoghi ^J^l
*

deirhiftorie,& maffimamente ne'l uigefimo terzo libro,oue ferine la morte di ^^^^ ^a
qllo. Dipoi ritrouafi ne Mòti, che fono fra il fiume Metro & la Foglia di l'Ape- RafbaputtJ

nino.Carda Cartello con alcuni altri piccioli luoghi, ficome P<.afpagatta , Mirai- isMraldcUu

'

della.Sorbo Lungo.S.Martino,Brarticara,Belfortc,Campo,Torre dì Foffato,Pa- sorbo.Utiwo,

ganico,Pelom,Pofcia uicino all'Apennino eui Mercadello & di fopra nella mol s. Martino^

t afpra Via.per la quale fi paffa per gli alti monti di Romagna in Thofcana.Amo Braiìicaru'Bcl

JaCartello.Nominano querto paefc Biondo & il Razzano Malia Trebaria (ico- fortc,cSpo,

meMaffadei Traui. Conciofoffe cofi che quindi erano portati àRoma per ed Torre diFojJtt

ficare i Tempii & altri edifici,! grosfi & longhi abbeti, come etiandio ho'ggi di ^^ ' P'^gMtco

parimcte fi códucono (per la facilita' di portarli) al Teucro & poi a Roma.Adu P""*"» M.erc<t

que cofi fé dimanda Maffa Trebaria.Sicome Mafia de Traui,che quiui C\ rauuaua

no & bora parimente fi raunano per condurli al Teucre.Vicino a i detti luoghi ^'""j'' ^'*^-

appare il Cartello di. S. Angelo in Vado molto frequentato da i mercatanti Et "'•''''' '^^
"^

gii fu città.come appare in alcuni Annali,& Decretali Pontificie , chiamata Tu
^ ^«2^/0 in

pherummetaurum. Come fcriue Federico bauario de detto luogo litterato, y^^_
Vu iii
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& perfcruratore delle antiquita.chemon inRoma,douerefidcua,quefli an'*

ni proiriniipairati.Difcol'io da quello Cartello cinque milia ucdeli una bella

Pianura , oue è una Penifola da rre lati bagnata da'l lìume Metro . Ne la quale e

Càjlcl Durate
calici Durate edificato da Guilielmo Durante decano di Chiertcre.molto littc

rato & dotto nelle leggi, che fece il Specolo , eilendo nuncio & 1 helbnero di

Martnio quarto Papa perla Romagna, nominandolo da fc CallelKi Durante,

Ketrofì me
Ritrouafi poi al lito della marina la foce de'l fiume Metro, lo addimada Methau

rum Strabene , Pomponio Mela,Liuio,Vibio Sequcilro , Lucano nel fecondo

libro dicendo.In lacuum condere latus ueloxcji Mcthaurus , & Silho nell'otta^

uo,rapidas(^ fonanti.Vrtice contorquens undas per faxa Methaurus . Lo defcn^

uè Strabene negli Ombri.Scendedall'Apennino molto ueloce & rapace.En^x

traui dentro il hume Candiano predo a FoffoOmbrone quattro miglia, da'l

qual e' molto ingroflato , & coli fccdendo pafla auanti Folfo Ombronc,& pur

uelocemente fempre correndo sbocca ne'l mare fotto Fano tre miglia . Circa

quello fiume hebbe gloriofa uittoria di Asdruballe, Liuio Salinatore con Clau

dio Nerone , come narra Liuio ne'l uigefimo fettimo libro . Affai mi maraue^^

glio di Tolemeo,chi non faccia menti one di quello fiume tanto nominato dai

fcnttori. Et per quello, & altre fimilecofcda luilafciate onero male notate,

fi può' facilmente conofcere.che fece la fua Geographia fecondo che gli era rife

rito . Et tanto più' perfettamente ne fece
,
quanto da più' diligenti di periti &

curiofiinuefligatori delle cofe ne fu in formato, & tanto meno quantomeno
erano diligenti gli inuelligatori . Lungo poi il lito de'l mare caminando tre

fino Cittì miglia appare la Citta' di f A N O, Fanuni nominato da Strabene , Plinio , To
lemeo , Antonino , Procopio , Agathio, & da Cornelio Tacito ne'l decimo li^^

bro dell'hillorie, nominandolo Fanum fortuna, quando fcriue. ExercitusVe

fpafiani duces ad Fanum Fortuna iter fillunt.de fumma rerum cundantes . La
fu' Colonia dei Romani (fecondo Plinio chi la annoucra negli Ombri infie-^

me con Strabene). Et Pomponio Mela la addimanda Colonia Fenellra. Io

non fo' la cagione di quello cognome , ma fi [ben perche ella e'addimanda''

ta Fanum Fortuna, perche quiui era un foperbo Tempio dedicato alla Fortu

na, de'l qual etiandio fi ueggiono iuelliggi. Altrimentedice Gottofredi,cio

,.

I
e' che'l fu cefi nominato, da i Remani esfcndegli fiate fauoreuole la Fortuna

di luòso
contrai Galli , elTendo loro Capitano & Dittatore Furio Camillo, prefTo al

oueCamiUofu
Metro fiume,&-i quello luogo oue e' Fano Chauendo i Galli per loro Capi^^

pervi Galliti tane Brene)Onde hauuta tanta uittoria i Romani quiui , uifabricarone que^

maffimamcnte fla, Citta' addimandandola Fano . Para me efserfauola quella narratione,im^

diAgcitbio. perocheritrouiamoprefTo Liuio ne'l quinto libro, che fofTcro rouinati i Gal-

li da Camillo nella Via Gabinia,prefro Roma otto miglia, & che Camillo dopo
tanta uittoria fece riftorare tutti i Fani o' fiano i Tempii de i Dii. Et Liuio nò fa

altra mentiene di queflo Fano ne de'l fiume Metro.Ne fa memoria altrefi di Fa

no Cefare nel primo libre dei Cómentari delle guerre Ciuili . Qu^iui fiuedc

un ferituofo Arco Triomfale di marmo molto arteficiofamtelauorato alto.^o.

Arco Tnofale goj^biti ( come fi può giudicare ) esfendogli accrefciuta la terra intorno,& lar

go uenti,la cui fommita fu reuinata che era con gran magillerio fatta. Pur in

parte fi può' confiderare la difpofitione di efro,&; tanto più' quanto fi può' caua

re da una effigia di quello fcolpita ne'l fafìb fui uicina da i Fancfi a perpetua me
moria.Eui in detto Arco cefi fcritto di belle lettere cubitali Dino Augnilo pio

Góflantino Patri Domino.QJmp.Cafar Diui . F.Auguilus .Pontifex. Max.Cof
xiii



ricoenum. n«
xiij tribunale potefl: . xxxii . Imp. Pater patrìje murum dedit . Pofcia cofi egliè

fotco pollo Curante L. Turcio Secùdo Aproniani Prsf. Vrb. Fil. Aftcrio.V-C
Corr. fJam. & Piceni.fotto quella figura de'l detto Arco intagliata nel falTcchi

dimolira la grandezza dell'artificio d'eflb.rono intagliate quelle lettere.Effigies

Arcus ab Augnilo erccti.pollea tormcntis ex parte dirupti bello Pauli , centra

Fancnfes. M. C C C C L x 1 1

1

. Fu' rouinata quefta Citta da Totila Re de i Got-
Bf/TfmVor/o

chi ficome Peraro,& poi ritlorata da Belifano (come dimoilra Biondo nell'Ili-
j,j.^o^

llorie) Ella é affai honoreuole Citta, & ha buono & fertile territorio, de'l qua-

le dice Niccolo' Perottho nel Cornucopia.ellerc amenisfimo fopra gli altri del-

le Città d'Italia.tanto per il Tito, quanto per l'ingegno de gli huomini. Concio^
fìacofa ch'il produce grandisfima abondanza di grano, & di ottimi nini, con
dolce oglio,&: faporite frutte.Lungo tempo fu goucrnata quella Citta' dalla II-

lurtre famiglia de Malatelli,& poi da i Sforzefchi,& al fine dalla Chiefa Roma' MaldteJlt,sfor

na, ficome hora fi uede,Sotto la cui Signoria ella e llata quafi rouinata dalle fat zefcht,Chicf

tioni nate fra i Cittadini.che fouente hanno combattuto inficine, oc fé fono uc R-"'"'"''**

cifi & fcacciati l'uno Se l'altro con gran crudeltà . Hano illullrato clTa molti no
bili ingegni tra i quali e llato. N. Bicardo, Paflato Fano incontenente uedefi il

fiume Argila che sbocca nella Marina,Salendo à i mediterrani lungo la riua de- . i. e

ftrade'lMetro, feguitando la uia Flaminia, (chea Fano fi piega al mczo gior-- ^

no) da quindeci miglia ritrouafi nel mezo di detta uia l'antica Citta di Folfonv

bruno dagli antichi Forumfempronii addimandatc.ficome da Strabene, Anto Yofìombruno

rino,Tolomeo,& da Plinio fono nominati i Forofempróiefi negli Ombri nel- cj«i.

la fella Rcgione,& da Strabone,& Tolemeo negli Vilumbri . Ritrouandomi
quiui nel mille cinquecento trenta de'l mefe di Giulio ritornando da Roma, &
confiderando un'artificiofamente lauorato Stilobate o fia Pedeilallo C come fé

dice ) di marmo.alto piedi tre & due & mezzo largo,& da i lati de due, & ben
corniggiato, nel quale erano intagliate molte belle lettere,& uolédo io deferi-

uerlouifopragionfe Geronimo Boldrino da Efiohuomo non menohumano
che litterato,con una bella compagnia dì curiofi hu omini,& fermandofi à con GcrommoBel

fiderare quel che io faccua , dimouro hauerne gran piacere infieme coglialtri ""''*

, compagni. Defcritto detto Epitaphio (il cui eflempio pofcia foggiongcrd) gli

piacque de farmi alquanto compagnia, per confabulare infieme dcll'anriquita

ti de i uicini luoghi , Et falcdo a cauallo mi mortrd di qua da Foflbmbruno me
zo meglio,pre(ro la deftra riua de'l Metro il luogo oue era l'antica Città de'l Fo
rodi Sempronio,dimoilrandomi con certi inditii, che la fufie polla uicinoal Antica Cini
Torrente di. S. Martino (horacofi nominato detto torrente )approuandolo g deltorodi Si

le uie filicate,che quiui fé ueggiono, per le preciofe pietre , mauimamcntc cor- pronto.

niuole,medaglie de Oro,& c^ Argcnto,& de metallo.&lame di Oro,che di con s.uiartino tor

tinouo in tal luogo fi ritrouano.Per l'Acquedutto, & canaletti di piombo, per rente.

le Colone,& auelli di marmo.& piccioli pezzi di pretiofe pietre de diuerfe ma
ni ere,con le quali fi compongono i pauimenti ThelTalati ( ó uogliamo dire alla AntiqHit(ù:t.

mufaica)che iui appareno.Tra l'altre cofe, mi fece uedere una pietra molto an

tica preflb al fontuofo Palagio fatto da Pauolo Vefcouo di efla Città,huomo no
meno religiofo che litterato (oue fono aflai cofe curiofe &uaghe, molto àtiche)

ne le quale fono intagliate le feguenti lettere.perd per maggior parte corrotte

per rantiquità,uero é che egli talmente fé adoperci che coii le leggeiTimojAugu

ftales Vl.Vir.C. Pefcenius C.F.Clemés,Vitticus Ge.Tiro.L.Macnus & L.L Phar

naces G. Vernafius Ci. Eumolphs G. Meiacus C i. Epaphr^.L. Lucilius Zi. Crc-
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fìns Cn. Vettidius Onl. Opiatus C Vcttiedius C. L. QH.artio. C. Cupienus. Ci.

Succciror. L.MarnusL.L.BarbanisSex. Finniu"? Sex . L .Priniio . Cn. Rulìnis

Cn. L. Clarus inani Long. F. XCLXV. Et . Ob honorem Se?.. Viratu? Tua pccu^

nia lilicc lìrcncn. currarimt. Le quale cole haucndo molto cnnofamcntc conli'

dcrato,& ctiandio hauendo ueduto molti iia(i antichi di marmo con altre rimi

li cofc.che in qllo Palagio erano rannate Si co orad^ordine polle,mi lakiai per.-

fuadere eller ucro quel che mi diccua detto Jittcrato l'.uou;o,cioc che q'.mn tol^

fc anticamente detta Citta del Foro di Sempronio, (^: ch'elleiido poi rouinata

o'dai Gotthi,ddai Longobardi.d da altra maligna gcncratione.alfincfuiTc poi

nclluogo oue bora lì uedc rifatta, ma da chi folle edihcata quella nuouaCit'

ta\ non ìhó rirrouato.laqualc t polla parte alla colla de'l colk-.(!S; parte alle radi^

ci d'elio sopra la riua delira del Mcrro, Et ella e molto ciui!c,6: ben piena di pò
Vugo tenito. polo,& aliai oppulcnte & ricca,& ha buon territorio, dc'l quale fc ne caua gra^

no di tojjom' no, & altre biade.có delicati uini & faporitc fruttale quale,per la dolctz^'a del'

bruw. l'aria, fi maturano più pretlo che altrouc della Marca, & della Romagna . Nella

parte che e alle radici de'l colle,eui la Chiefa Maggiore,auanti della quale . pref'

fo la porta di eira,ri uedequel bel pedellal!o,ouec quel Ep!tapliio,che io krilTi.

Il qual cofi dice. C. Hedio. C C. Giuli. Leg. II. Traian.F.Pra:f. Co. II. Ling. Ec].

1 1. Vir. II, Vir. Quinq. Qusllori,patriono,municipi,Flamin. Item Piceno,Mer^

gente. II. Vir. Qj^iinq. IIII. Vir. Aedili. Patrono,Municipi, Pontifici. Quod cu

antea Statuai nomine publico ob merita cius decreta clfet.Et is.honore conten

tus.fumptibu? publicispeperciflct, Decurione.?, ex Tuo pofuerunt . Qnjbusob
dedicationem Verus fingulis, L X X.N.fportulas dedit.

1 1. Viri Decuriones Forofcmpronienfes nero salutcm,& dignitati tua: , Tot
tanti qus Tituli ludiccs principalibus pulchri. & in rempublicam N. notabilis

muniftcentia adfeftus quos ciuibus nollris nunc ipfe prilla? nunc ab cis perei'

pis,& prxcipue morum tuorum modcllia fingulari"» rcuerctia infignis necefia'

rio nos compulis,Ht tandem parem tibi gratiam in quantum potelì dum igno^

rasreferamus, Namflatuamtibi pedeftrem denollro ponendam iam pridem

decreuimus,Sedidcirco decretumadfecommiflìmusneminem quotquot fi'

cut antea cum publice tibi lìatua decreta eli feciili honore tantummodo te cor

tentum efie refcribcres qua: res tuain quidam modelliam illullrarct nobis ue^

ro tielut fegnitiam exprobraret.

Igitur lìatua decreta nequid negare poflìs iam comparata aduchitur , QHod
fuperell uoluntati nollrs: confule, 3c qualem infcriptionem dandum putas pc'

tentibuv facito notum. Optamus te bene ualere.

Mi mollrd etiandio detto Gironimo Boldrino, la forma,& figura de'l Sigei^

SigeUo di T!« lo di Gaio Tito Sempronio.nclquale da amenduc i lati erano fcolpitc quelle lec

to, tcre C. T. S. E' ftata quefca Citta' longamente foggetta alla gcncrofa famiglia de
Galeazzo Ma

j Malatcfti, Et Galeazzo Malatefta la uendé à Federico Conte d'Vrbino per tre^

latcfla. j^ci milia Fiorini d'Oro, nel mille quattrocento quarata,Cofi ferine Corio nel--

Guido vbaldo
i'iiii|orie,& cofi ella e ftata poi foggietta a Guid'Vbaldo figliuolo di detto Fede

^"""dd?

**^' nco,&a Fraccfco Maria della Rouere,& bora a' Guid'Vbaldo fuo figliuolo Du
rudala oue

^^^'Vrbino,Fuori di FolTombruno fi uede uno ponte di pietra sopra il Metro

GuicTvbaldo '-'^^ cOngiunge amendue le riue inficine di quello. Seguitando pofcia la uia Fla^

Candiano fìul
m'"'^ uedenfi da ciafcun lato di quella.belle Vigne , delle c|uali fé ne traggono

^f dilicati uini.Ritrouafi poi il fiume Candiano da FolTombrunodifcofto tre mi'

Btcrco» c,h^ chq sbocca nel Metro fotto le mura d'un Barco fatto da Federico Duca d'Vr

\



riccxnum* mì>

bìno.oue fono bofchi pieni di CeruJ,Daini, Caurioli, Lepri, & altri saluadiggi'

ni.Efcc querto fiume dairAppennino,& fcende da Ponte Rizzole , per il quale

lì paflà dall'una.òc altra riua, Et arriuaa Candiano Calkllo.de'i quale poi fcriuc

ró,8c quindi fra alti monti palTando giunge a Caglio.S: poi per la ualle corre in

fino alle erette foce de 1 Furlo,& al fine qliiui fi karica nel Metro. Caminando
adunque per la uia Flaminia & pigliando il uiaggio alla delira de'l Metro , po^

fcia ch'il Candiano ui e entrato, fi ariua ad un l^onte di pietra fatto sopra il dct- pg,,,^
a^j.^

j-|

to Metro , Il qual palTato riuolgendofi a man finillra , & feguitando Tantidetta
^jictro.

uia,iì giunge alla detira riua de'l Candiano , Et quiui fé comincia a uedere la uia

Flaminia ilpianata & lìlicata da Ottauiano Augutlo da Rimine à Roma , Certa^

mente ella e' cofa marauigliofa àconfiderare rìngegno,& con l'ingegno la fpefa vU F/dwww.

fatta circa quella uia accie) folle agiata per gli uìandanti . Conciolìacofachein

più luoghi,lungo il fiume Candiano fra le lirabocheuole rupi degli altifiìmi Mó
ti, fé ucde sfaldato co'l ferro il duriffimo fairo,da cinquecento pailVlungo,& lar

go quanto agiatamente podono palTare le carra,che ella e cofa da far fcupir ogni

uno che le uederà . Vedenlì etiandio le grolle mura, & altre di quadrate pietre

con grand'artificio infieme congiunte in più luoghi circa raltifùnie riue polle,

accid ch'il rapacc,& furiofo impeto dell'acqua non rodefTc fotto la uia,& coiì la

facefle traboccare. Nell'entrata deiraltiflìme,& llrettifluiie, & spauéteuole fo

ce de i monti, fcorgiefi una cofa molto marauigliofa fatta con grand'artificio,

&

con non minore spcfa , Euiil duriffimo fallo con il ferro perlorrato oltra di

cento piedi in longhezza, & di dodice in altezza , & in larghezza , dodici pie^^

di, Cofa in uero da far marauigliare ognuno . Egliè addimandato quello

luogo Furlo.llcome falTo forato. Et fccódo che fé pud uedere dalle lettere ferie

te auen^a che ( pero' talmente corrofe , & gualle per l'antichità che malamen-'^ furto,

te fé poflbno leggere) fu fatta tanta marauegliofa opera da Tito Vefpafìano,

OC non da Ottauiano,che ralTetto quella uia Flaminia.Qiiindi io fouente palfan

do per andare a Roma, uolfi uedere come paflauano gli uiàdanti da quello lup

go,auanri che Tito facelTc fare quello pertufo , Et uidi alla liniilra di detto bue

co sopra la riua de'l Càdiano il fallo tagliato,per la qual uia il poteua paliar'agia

tamente. Io penfo che Tito facefle quella uia tanto artificlofamente intagliata

nel falfo.per aficurare maggiormente il palfaggio.de'l fiumc,& etiandio per di'

mollrare la fua poflanza.fotto la uia Cpallato il furio) a man imillra,uedefi il prò
fondo,& llretto letto del Candiano,Il quale e molto spauenteuolc a rifguardar

lo, uedendo l'acque tanto llrabocheuolmente per quello cafcare più rollo che

correre. Per deto letto più tollo fatto dall'arte che dal continouo corfo dell'ac

que,come in uero è llato fatto perula grà rapacità' d'efle. Caminafi fra quelle al

tiflìm.e & spauenteuole rupi de i monti sfaldati (che pauétano gli occhi de i rif-

guardanti a confìderarli fcmpre fcntendo li gran mormorii,llrepiti,& rimbon
dì delle llraboccheuol' acque , che etiandio impingono ne'groflìfilmi fasfi) tre

miglia. Paliate le antidette llrette foce.uedefi un torrente , che sbocca nel Can^

diano. Più oltre feguitando la uia Flaminia alla delira de'l Candiano,nella bella

Pianura (la quale comincia al detto torrente , & trafcorre a Caglio da dieci mi^ J^^'* ^"'^

glia) ritrouafi Acqualagna Contrada da alloggiarci uiandanti , coli addiman^^ .

data dal picciolo Callello Acqualagna polio quiui uicino fopra un'eolie, llquale
c^^fZ/o

e refugio degli habitatori di quella Contrada ne tempi delle guerre . Qu^iui a
pQ,,^^ checon

quefta Contrada uedefi un fiume che fcende da i mòti & bagna le radici di quel giunge U uU
colle,& palfa uicino all'Acqualagna, oue ui è un'ponte di pietra,che congiungc tubimi.
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la uia Flaminia, & pofcia qucfto fiume sbocca nel Candiano.hauendo mirurato

la larghezza de la Pianura.In quella pianura fu fattala fanguinolcfe battaglia fra

Narfctte Capitano di Giulfiniano Imperadorc,& TotilaRc de i Cottili, oue tu

fconfitto relfercito di Totila,& elfo ferito . De la qual ferita , fuggendo a Ca^

pre (Hora CapreiTo nominato) di là da'! monte circa la Fonana de 1 Teucro , fé

ne mori,da Caglio difcollo ottanta ftadii o uero dicci miglia, & iui fu fcpolto,

come narra Procopio nel terzo libro dcirFliiìorie de i Cottili,Onde chiaramtv

Errore diBio' ^^ ''• conofce errare Riondo con altri hiliorici , fcriuendo che fulTe uccifo detto

do del luovo, Totila a Tancdode'l Territorio di Reggio Lepido da dicci milia Longobardi,

Olle fu morto Conciofulfecoia che detti Longobardi erano quiui con Narfctte. Et che coli fuf

r.otila. fcuoglio fcriuerc quel che dice Procopio nel detto libro,Haucndo paiTato Nar

Legge Li Hù fette il fiume a Rimine,lafciandoa^ man delira la uia Flaminia,perrefpetto della

Jloru de prò Pietra clfera luogo munitifrimo,& ben guarnito , (^ perche erano tutti quelli

copio nel teri= luoghi guardati da i Gotthi) piglio il uiaggio più' in giù per palTare a Roma, ll^

zo libro , otte d^e intendendo Totila ch'era in Thofcana, fé parti\& pafiando la Thofcana ar^

defcriuela bat j-j^q^ jj] Monte Appennino,& fé fermo con li soldati prcifo ad un luogo nomi'
taglia fatta nato Tagina, onde dopo pocouicino ,ui uennc Narfctte da cento itadii olla
fraTotia cT

j^o dodici miglia & mezo nella medefima Pianura.Poi più oltre auicinandofi
''^^^

' amendue gli elfcrciti, fi fermarono difcollo l'uno dall'altro a due tirate di faet^

ta . Nel mezo di quelle due ciTerciti uedeuafi un'picciolo colle, loquale ciafcun

de i Capitani penfaua di uolerlo pigliare,parendogli luogo molto difpofto ad

jnuellire il nemico à man delira , Erano gli altri luoghi intorno tanto alti che i

Romani non poteanoaiTaltarci nemici dictrolespalle, eccetto che da Caglio

luogo uicinoal colle : Et per tanto era aiirctto ciafcun di cercare di haucr det--

to colle , I Gotthi accio che combattendo (hauendolo a fua uoglia; tenelTcro in

fofpetto, & pauento i nemici, & i Romani tenendogli dubiofi accio non folTe^

ro inganati. Più in giù feguita . Palla alle radici di quello colle un torrente, da'l

quale non e molto difcolto Caglio, Di rifcótro de'l detto luogo, oue era pollo

l'Elfercito de i Gotthi,mette fine elio torrcte,Pofcia dimolira l'ordine della bat

taglia,& come fé azzuffaro Narfette & Totila , & che elTédo fupcrati i Cotthi,

fuggendo Totila fu ferito da una faetta,& fu condotto à Capre difcollo da Ca^

glfo ottanta quattro l}adii,o uero dieci miglia e mczzo(hora è addimadato det

il luoM oue Fu
^'^ luogo Caprefe preiTo la fontana del Tenere come e detto; & quiui mori' , &

ticctro TotiU. fu' fcpellito . Cofifcriue Procopio.Onde per quefta narratione chiaramente fi

KedczVoflro può giudicare che fuife fatta qui'in quella pianuraCqualec fra Caglio & il Fur

votthidx Har Io uicino airAcqualagna,oue fi uede quel picciolo colle,$opra ilquale e pollo il

fette Capitano picciolo Callello ,auanti nominato, alle cui radici uedefi paiTare il terrete & da

di Giujliimiio Procopio difcritto)rantidettafanguinolente battaglia fra Narfette, & Totila,

ìmperadore. ( nella quale rimafero rouinate le forze de i Gotthi , & Totila ferito ) & non'à

Brcfcello ò uero à Tancdo,come ferine detto Biondo,& Sabellico co altri ferie

tori, liquali dicono che'l fufTe uccifo da dieci milia Longobardi mandati in foc

corfo di Narfette. Chi legerà Procopio ucdcra che detti Longobardi erano co

Narfctte, Dimolira l'antidetto di punto in punto tutto il uiaggio che fece Nar.»

fette da Rauenna infino a quello luogo,& non paffd in ThofcanaCcomc dicono

alcuni)ma fchifando la Pietra luogo fortifiimo (che credo fulTe oue e la foce de'l

Furio nella cima di uno di quellfalti monti (come lo dimolira ciTo Procopio

in un altro luogo,oue dice che rifguardando al baflb gli huomini pareuano ql^

li che paflauano difetto effcr moki piccioli) & lafciando à man delira la uia Fla^

minia.
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minia,piu in giù okra il Metro trauerfando quelli mòti ne uenilTe in quella pia^

nura uolendo fcguitare il uiaggio di Roma,per la uia Flaminia, Ilchc intcnden^

do TotiiaCclIendo in Tofchana come dimolìra Procopio(ct non in altri luoghi

come dicono quelli) ui ucnnc contra &. quiui (ì azzuffarono, Eoandio non e uè

rifimile, che intendendo Totila uoler pallar a Roma Narfcctechaucndo palTato

Rimine) douelTe altroue andarc,conciocio(ìacofix che potea ben penfare che ot'

tenuta Roma da Narfctte.era per perdere turn l' paelì circóllanti con la Thofca
na,& con il Piceno & Flaminia, Et pertanto il pud conofccrc.clie coli t'nffc fatto

(come ho dimodrato con le parole di l'rocopio . In nero aiUii mi fon maraui^

gliato de'I Biondo 6c di quegli altri fcrittori, che altrimente fcriuono , eilcndo

tanto chiaro Procopio in quella cofa. Et non meno il dottiflimo Alciato Giure i

Confolco & ben pento nella lennua Grcca,& Latina,fouence pnrlando infieme,

fi dimollraua molto marauigho(o;A(rai per hora e detto di quella cofa , Fofcia

più ad alto,non pero molto difcollo dalTAcqualagna.ucdefi Mente Falco.fccn^ Mante^l'ako.

dendo alla uia Flaminia rafcettata da Augullo,retrouail un fopcrbo Péce di pie

tre quadratiche congionge detta uia.fopra il fiume Boafo,che fccnde da Pianel ^^''fofiu'nf'

lo contrada dell'Ombria (del qual dilli al fuo luogo) Et fccdcndo effo tra i mó
ti. quiui mette capo, alle mura di Caglio, nel Candiano,Bagna quefto fiume det

ta Citta da'] Settentnone,& dall'Oriente il Candiano. OmJefcritroua Caglio ,. . ..

fra quelti due fiumi ficome una Pcnifola.Eila è nominata Calis da Procopio^ nel ' *

terzo libro delle Guerre do i Gotthi, & da Antonino Calle VÌCU9, Ma li deue

auertire che in Procopio, d lia llato difetto de'I tradutrore.d dc'l Stampadorc,
cfcrittodueuolte caliscon lapicciolalettera.Cconciofiacorachcdeuccder co Kouinttto C4t
lettera. C. niagiufcnla a* dinotare eflere Cini & no una uia.Lanticha Città fu ro gUo.

uinata,ch'era altroue, ma da chi nò l'ho ritrouato aucga che habbia letto la nuo
uà edificatione di efia,negli fuoi annalli.oue fé legc che furono principiati e pri

mi fondaméti di eflaalli noue di Febraro dc'lMille dugcto ottanta noue.che fu

il giorno dedicato à Mercurio.fra la prima,&quinta hora del macino. Coli dico

no detti Annali),Ciuitas Calili tranciata fuit in loco in quo nunc eli , & inccpta

prima fundamenta,& domorum conllrutio, & dida Ciuitas.S.Angeli papalis,

tempore Pontificatus domini Nicolai Paps quarti .domino Ioanne de Co--^

lumnarcftore Marchiar. Fu adunque in quella nuoua edificatione nominata
Città di .S. Angelo papale.Et perciò dice Biondo eiler quella nuoua Città,laqua cttiJ's A
le e edificata alle radici del Monte,& alla foce de quelli, per li quuli palla il Cruv

[^

diano,hauendo buon territorio d3irAcquilonc,uerfo l'Acqualagna. Lon<jamcx

te ella e llata pofleduta da i signori d'Vrbino, con FolTombruno'^. Et al prc-fcnte

ne Signore Guid'Vubaldo Duca d'Vrbino , Benché fu ile conturbato Franccfco

Maria fuo padre da Leone Papa decimo,haucdolo fcacciato dc'l Ducato, d' crea

to Duca Lorenzino fuo nepote,& per mantenere detto llato,hauendo htto ro

ulnare la Rocca di quella Citta', non dimeno morto Papa Lconcretornado Fra

cefco Maria, incótanente ritorno fotto lui,& colie ri malia fotto il figliuolo, Paf

fato Caglio.& entrando fra i flretti Monti rctrouafi un Ponte di Pietra sopra il

Candiano.che congiunge l'una & l'alrra riua di effo infieme,& più auanti un'al-
^°f"iip"i:y^

tro per beneficio de i uiandanti , Piegali polii fiume uerfo l'Oriente, lo qual fc- rP^"^'^'^"^

guitando, appare il nobile callelio di Candiano bene habiratoda honorcuole '''"°.'. ^
popolo,edificato alla delira riua dell'antedetto fiume,da lui bagnato cda i Latini nu """ ''"

Cantianum nominato ) La cui Rocca è polla fopra il Cole , Io non fo' se'l fiume

iia nominato da queflo Caflello e il callelio da'l fiume . Fu edificato per la rO'
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iiina della Ckci di Lucerolli, che era più auanti a man dcftra dc'l Candiano , fe^

militando la riua finiftra dc'J fiume da due miglia.ritrouafe alcune Tauerne oue
e un Fonte di pietra sopra il Candiano detto Fóte Rizzole. Il quale pafìato,ueg

VontcKtzzO' gionll i uclliggi della Citta di Luceoli, di perciò corrottamente iì dice Potè Ri'

iole inuecedi ponte Luceoli, Alfediando quella Citta NarfetteC dopo la uit'
le z
Lucco.i cuti.

j.Qj.j^ hauuta de i Gotthi,come e detto) ui fu portato nuoua efler morto Totila,

come ferine Biondo nel fettimo Libro dell'hiftorie. Et pertanto conofcere Ci

pud folfero rotti i Cottili.& morto Totila in detto luogo, oue e l'Acqualngna,

perche incontenente Narfette più auanti paffdper la uiaFlaminia & alfedid^LU'

ceoli.ch'era oue è il detto Ponte Rizzole , fiì rouinata quella Citta da Narfette,

rkitthcro E/1 Q3H11 fu uccifo Eleuthero Eflarcho mandato da Erachio Imperadorc.daH'Effer'

farco. to di Raucna,Eiche fé aiTaticaua co frode di firfe Imperadore , come narra PauO'
Io Diacono ne'l quinto libro dell'Hilìorie de i Longobardi,& parimente Bion
do . Più oltra fé uede il giogo' dell'Alpi , termine dì quella Marca Anconitana;

Tmmno Ca:= pofcia (ritornando à dietro ) sopra r-olfombruno otto miglia uedefe Firmiano
Z^'^"''- cartello de'l territorio di Vrbino,bagnato da'l fiume Metro.A cui e' uicinoMó'
Mo«h- di Ajrz

j.^ ^1 Afdrubale, coli nominato (fecondo il uolgo) perche quiui fu uccifo Afdru

baie Carthaginefe,& rotto tutto il fuo Eflercito da Liuio Salinatore, & da Clau

dio Nerone (come narra Liuio nel Vigefìmo fettimo Libro.Ilche par effer nero,

benché confiderando le parole di Liuio,defcriuendo il luogo di detta battaglia

Scédendo al lito dei Mare, retrouafi la Citta di Pefaro , Pifaurum nominato da

Póponio Mela, Vibio Sequellro,Antonino,Procopio,nel terzo libro,& da Pli^

nio repollo negli Ombri & da Tolomeo nelli Senoni,mada Agathionel fecó^

do libro delle guerre de i Gotthi,& etiandio da Procopio nel terzo è nomina^

Pf/^ro CittÀ, to Pifiuruni,Vogliono alcuni che'l fulTc addimandato Pifaurum dai fiume ifaU'

ro agiungendogli la Lettera P. dai qual fiunie egli e bagnato dairOccidente,Di

ce Mileto che fu edificata quella Città da i Romani dopo la edificatione di Ro^

ma Anni fcicento trenta tre, & poi dedotta Colonia infiemc c5 Modena & Par

ma da i Romani (come demolira Liuio nel Trigcdmo terzo libro. Vi fu fra dee

ti Coloni códotto ad habitare quiui . L . Accio eccellente , poeta Tragico nato

di Padre , & madre Libertini (come narra Eufebio de i tcpi da cui fu nominato

e ti Ho
(facondo pero alcuni) Farnazzano cartello uicino a Peiaro , coli corrottamente

detto in luogo di Acciano . Inpiu altri luoghi ne fa memoria di Pefìiro Liuio,

tra iqoali e nel Qu^arantcfimo primo libro,oue narra che Fuluio Fiacco Cófole

fece (ilicare con felce la uia di Pefaro , & fabricare la cafa di Gioue à Pefaro , & à

Fondi, (5^ condurre l'acqua a Pollentia.Parimente ramcnta Cefare ne fuoi conv

métari nel primo Libro delle guerre Giuili Pefaro, & etiandio molti altri anti'

Rouimto Pc= chi fcrittori.Fu rouinata quella Città da Totila,^ poi reilorata daBelil;irio,fe'

ftrodaTotiU condo Procopio, & Biondo nell'hiftorie. Gran tempo fu foggietta alla Illu^

Kìjiorau da
itre famiglia de i Malatclli, trai quali fu' Malatella figliuolo di Pandolfo,huomo

^elifmo. ornato di lettere,& di humani,& ciuili cortumi. Che hebbe tre figliuoli mafchi
MMtcjti, ^ una figliuola, cioè Pauola maritata al Marchefe di Mantoua, donna certa'

rifv "'ente da annouerare frale rare , iìngolare & eccellente dei mondo (di cui

f z/""V T P°'
parlcfo'altroue) Diede querta Città Galeazzo Malatclla parte per denari &

Alcdidro sFo'r P^^'^^ P^*"
'^^^^ '^^ Collanza ad Aleflandro Sforza fratello di Francefco.poi Duca

„J di Melano , Etfrt il prccio di uenti milia Fiorini d'Oro (cofi dice Corio nell'hi'

Cofidiizo. rtorie,& il Sabellico) Succcffe ad Alelfardro Cortazo fuo figliuolo , huomo lit'

Camilitt. tcrato,& uirtuofo , che molto nobilito' de cdifitii quella Città , Hebbe per mO'
glie
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glie Camilla Illiiftre Donna, &litterata, della nobiiiflTma famiglia Aragonefa CamìU.

di Napoli ; Ne le cui nozze, fu fatto tanto magnifico apparato, che credo poco

più fi hauerebbe potuto far ad un Re, come chiaramente cófiderare li pud dal-

ia defcrittióe di qllo uolgarméte fatta; Laquale fu impreira,& uoigata per tutta

Italia.ch'era cofa molto diletteuole à leggerla ó udirla Icggere.Nó lafcid collan

20 figlioli legittimi, ma folamcte due naturali.cioc Giouani & Galea2zo;Piglid
^-^^^^^

Ja fignoria Giouani di cófcntiméto de'l Papa,Ilquale molto lì delettaua di philo
q^^^^^^

fophia; Et pacificaméte gouernado la Citta' fu fcacciato da Cefare Borgia figlino QfCa-^^orgu
Jo di Papa Aleiradro.Vl.hauédogli tolto Lucretia fua forella datali dal Papa per

fua conforte, falfamente caloniandolo di alcune cofe { fecondo che à me fu det^

Co; Mancato AlclTandro Papa , ritorno al suo flato da Vinegia, oue era dimora-

to ne tempi trauagliofi, conducendo feco per moglie Gineura Ticpola , donna Gineura. Tep»

riolto uirtuofa, & buona , oue fu amoreuolmente riccuuto da i Pifaurefi ; Go- U.

uernd molto humanamcnte quella Citta, & al fine diuotamente mancando di

quella Ulta, Il fuccelTeCollanzofuo figliuolo anche fanciulinonato di Gincue- Coflanzo.^,

ra fopradetta . Palfando dopo poco tempo detto Fanciullino all'altra uita

fprezando la uanita de'l Mondo Gineura piglio l'habito della Religione

ne'l Monallero di Santa Chiara di Morano, oue fantamente dopo moiri anni

paffd ameglior diporto. Dopo la Morte diCoftanzo antidetto, ri mafc Go- .

uernadore del Stato Galeazzo fratello di Giouanni , & confiderando non po-

ter ottenere la inueilitura de'l detto da Giulio Secódo Papa.fi accordo con buo franccfcodtU
ne condittloni con elfo, & li confegnd la Citta; Ilqualeinuelìi'FrancefcoMa- /^RoMtrt,

ria della Rouerc fuo Nipote di efla , per fodisfattione di gran fomma di Dana-

nari ch'il doueahauereperi fuoi llipendii dalla Chiefa Romana, confentcndo-

gli etiandio tutti i Cardinali. Morto Giulio Papa ; Lione decimo fuo fuccelTo-

rcpriud detto Francifco Maria de'l Stato, & lo diede a Lorenzino fuo Nipo-

te; Et coflui mancando, lo confignd à Giulio dei Medici Cardinale fuo Cugi- Giulio di ut^

no. PofciamortoLionePapa, nel Mille cmqueccntouenti uno, ritorno' Fran- <^'"-

cefco Maria nella Signoria ; Oue fu molto allegramente riceuuto da tutti i fuoi Er4«cf/co Mrf

popoli ; Onde con gran felicità & fomma giuìtitia uifle infìno alla morte.A cui
'"'''•

fuccelTe Guido Baldo fuo figliuolo, che la Goucrna con gran Giurtitia, & pace, '^"**' ^ "*

Vi fece Giouanni Sforza una bella , & forte Rocca apprelfo il lito de'l Mare, Et

Francfco Maria comincio à fortificare la Citta con belle , & grofie mura , Ella è

de edifici uaga , & ha il fontuofo Palagio de i Signori, con altri palagi, ma ui e

mal'aggradeuole aria , & malTimamentc nel tempo dell'Erta ; Et tanto è la ma-
lignità dell'Aria, che fé ueggiono pochi Cittadini che palfano in età cinquanta

anni , & anche puochi che ui arriuano ; Onde ne tempi del caldo , & magior-

mente del mefe di Agofto muorono tanti fanciulli che è gran pietà ad udirli Rifgwtrda U
rammentare; Et per tanto diffe Catullo.fcriuendo i Giuuentio. malo aria.

Priterquam irte tuuj moribunda (edc Pifauri.

Hofpes inaurata pallidior tlatua ?

Credo altrefi occorrere la breuità della uita di querti Cittadini,CoItraIa mali-

gnità dell'Aria )dairabond3nza delli buoni, &Taporiti Frutti, che mangia-

no in quelli tempi fenza uerun'rifpetto,dclli quali fono in eflì generati cat-

tiui humori.che cagionano mortali inftrmità. Egliè il Territorio di efla

Città molto ameno, & quafi tutto pieno di Belle Vigne, di Fichi, di Oli-

ui,& di altri fruttifferi Alberi , da i quali fé ne cauano delicati Vini,& al-

tri buoni , & foaui frutti, Si. mafllmamente Fichi, de li quali fé ne fecca'

XX
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no tante, che non solamente fono ruflficicnti per la Città.mactiadio per ma^

darne alcrouc;Ondc fono in grad'irtimationc a Vinegia, & per tutta Romagna
& i Bologna ,

Qn^iui à certi tempi fi raunano Mercatanti d'Italia , Dalmatia , &
d'altri luoghi per far i Tuoi traficiii,per l'ageuolezza del luogo.oue polTono facil

mete condurre le mercantie loro,có le naui,da diucrfi paeìi. Par che fulTero al^

cuni che di fiero anticamcte elTcr llata nominata qfta Citta Farnazano.nomina'

to di fopra.ma inuero molto di lunga fc inganano.cóciofiacofa che mai prelTo

d'alcun buon auttore altrimcte fu nominata.che Peraro,Sono ufciti d'eiTa Città

Arhino. molti nobili ingegni,de liciuali fu Arduino dignifiìmo medico, Padolfo Colle^

Landolfo CoU «lutio huomo molto litterato,& perito no fofamcte di lettere latine,maancl-.e

lenutio. Grece,come dall'opere da lui lafciate chiaramcte conofcere iì pud. Senile de'l ri

trouo della Bombarda,la Bareta cótra i Cortigiani in uolgare.coll'hillorie de'l

VietroburtgHi Regno,Et Pietro Barignano fu Pifaurefedignilnnìo poeta , che palio a meglior

«0. diporto quell'anni paTrati.Fuori la porta della Citta, che rifguarda all'Occidcte

Vo^lidfiumc. eui ilfiunie Foglia,dagli antic^ui fcrittori detto, Ifaurus, eccetto che da Plinio, il

qual lo addimada Pifauru infieme co la Città nella fclta Regione,Scéde Cjlìo fio

KoccaiiCot* me dall'Appcnino.haucdo la Tua origine apprelfo la Rocca di Cottulo,<S^ tocca
'"'"•

le mura di Pefaro bagnadole.oueèun'pótedi Pietra che cógiunge infime la uia
ponte che con

p|a,-„i|-ija_^ ]a Marca Ancóitana co laRomagna,t\' poi sbocca nel Mare,oue fo^
giunge 4 «u

^.^^ uedell la bocca di qllo, tahuente di barena códotta & dall'onde marine ot

turata.che i pena ui poiTono intrare le Barchette. Eglié queiìo fiume il tìne del'

laMarca,& il principio della Romagna,A(Tai mifonomarauigliato chencStra^

bone, neToIemeo facino alcuna memoria di elTo.efiendo pur nominato daPli

jiiote dell'Aba "io; Pofcia sopra Pefaro a man lìnclìra de'l detto fiume , cui Mòte dell'Abate

fé. Cartello , Al cui rifcontro mette capo nella Foglia forto Macerata di Monte Fel

jAdcenta di tro, il torrente Albs che efcc dcll'Appénino uenti miglia da Pefaro difcollo, da

Uotefeltro. alcuni nominato Afpis,da altri Idafpis,& da Lucano nel fecondo Libro, e addi'

Albs torrente mandato Sapis, quando dice.

Cruftumiumt^ rapax,& iundus Sapis ifauro.

Sono molto uarie & diuerfe Topenioni de fcrittori dechiarado querto ucr^'

fo conciofiacofa che dicono alcuni ila Sapis il fiume di Scnogalia detto MifaCco

me fcriue Sulpitio Verulano ne fuoi Comentari sopra Lucano) Altri uogliono

„ . che'l fia il Sauio che bagna le mura di Cefena dall'occcidcte , Et di tal openione

I

"^
". éOijnibucno Vicentino nella dichiaratione de'l detto uerfo, Inuero para me

mctrcu llSApt , ^ ,. ,-
l

• i j n • -r ' ^
l'r

%. .« j che s ingannano queiti tali , imperoche detti fiumi no fé congiugono con 1 1^
nominato da r t

, . . ^
, , ^ ., ,

^ ? , ^ i

L«««o lauro (bora Foglia) nel principio ne anchora nel fine. Perche quel di Senogana

Tietro B4rU cfce dall'Appennino molto difcollo dall'Origine della Foglia, è parimente

vnmo. sbocca nel Mareuicino a Senogalia,lontano dalla Bocca della Foglia circa tré^

ta miglia.eflendoui etiandio fra mezzo amendui, il fiume Metro , & Candiano

Parimente si uede gran diferentia fra la Foglia ,& il Sauio di Cefena tanto

dall'una Fótana.& da l'altra d'esfi , quanto nel fcaricarfe nel MarceiTendoui al'

quanti fiumi nel spati o,ch'é fra l'uno, gl'altro, Ccomcdimolìrcrd nella Ro'
magna) La onde chiaramente fi ueggono errare detti Scrittori con molti altri.

Onde uolendo io chiarirme di tal cofa ( hauendo ragionato con molti litterati

huomini, & non ritrouando rifportachepareflc àmefodisfarealle parole de'l

Poeta ne parlai con Pietro Barignano huomo litterato (de'l qual difopra bó
fatto mentione ) fi com'Huomo perito nell'Hillorie, & etiandio nella GeO'

graphia.&elTere anche de'lpacfej Ilqualcofimi nfpofe.chenon fìritruoua

altro
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altro fiume, ch'etra nella Foglia eccetto che cjilo fiume fotto Macerata di ^4óté
Feltro come e detto}& che forfè ne tcpi di Lucao era fapis addimadato, & che
altrimctc nò fi puotca uerificarc il ucrfo di Lucio, Et p tato lì ucdea che Strabó
nomina Ifapis il fiume di CefcnaC benché dagli altri fia detto sapis}Et coli fono
anhcc 10 di tal openione dt\ Barignano Veggoniì poi molte Cailcila fra detto
Albs.&laFogliade'l territorio di'Pe(aro,&dVrbino;DclcquaIi,eg!ie il più no
minato Mòte de i Fabri-Pofcia fopra l'alto Mòtc,cpur fra detti ftumi/corgciì ia ,^5^^ ir p^Sr-
Città dVRBINO da Plinio gli habitatori detti Vrbinates cognométo Mctaurc Yrbuw Cuti
fej nella fella Regióe;Nó fa mctione di qlìa Citta Strabòe.ne'etiadio Tolcmeo,
eccetto sei intendeffe efler quella qlla da lui nominata Suafìa , laquale difìegna

fopra un'eolie apprelfo Pefaro.annouerandola fra i Senoni , Ne paria d'Vrbìno
Cornelio Tacito nel decimo nono libro dell'hillorie.defcriuendo la guerra de
i Vitelli,Secódo Procopio ne'l fecòdo libro delle Guerrhc de i Cotthì fu piglia

ta quella Città (a patti perd ) da Bellillario Capitano di Giulhniano Imperado^
re,elIendoui llato lungo tempo intorno,perche fé alTiugd la fontana, che par^ ^'^Uif'irio.

uè miracolo , il che dice Biondo nel quinto libro dcll'hirtorie, & Sabellico nel

terzo libro dell'ottaua Enneade Fu lugamctc fotto il gouerno de i Còti da Mò . .,

te fcltro.De iquali fu il primo Guido.ne tépi di Bóifatio ottano Papa.qual fece
^'''""''*^^'

gra prodezze nell'Italia per l'Imperadore & fé inlignon' di effa.béche perd aua ^' '™'

ti fulTero ftati potenti in efla Città l'fuoi auoli.cominciado da'l tépo di Fderico

Barbarofl*a,nel quale fu Oddo Antonio.A' cui fuccelle Galeazzo,Guid'Antonio cuido.

ii. Federico,& Nolfo. Vero è che.effendo à soldo 1 figliuoli di Feltrano con Lo oiJo."

douico Bauaro nemico de'l Papa, flì creato Vicario cì'Vrblno Federico, & Cui- Antonio.

do Antonio di Caglio da'l Papa.Dopo la morte de Federico piglio' iPlìato Mó^ GaleazzoGiti

feltrano & Bonconte.ll Monfeltrano & Antonio pigliarono altri pacfi. Pofcia domtonio.ij.

Guido fc infignorj di Eugubio , Il qual lafcid fuo herede Odone.Coftui uoien- ^cdcrico^ì^oU

do fodisfarc a fuoi sfrenati defideri con una nobile donzella, fu uccifo da'l pò-- f^-^

polo anchor molto PÌouene,& firaffinato per la Città,& tagliatoli il mébro gè i^oftUrano y

nitale di poflogli nella bocca , fu' cofì iafciato uituperofamente . Certamente B"""^"^^^-

horrcndo elTempio ì tutti i Principi, di confìdcrar elTer porti in tal poffanza nò M°*''^«»o
<'i/^"»

per tir.ineggiare,ma per operare giullamente. Pigiid la fignoria dopo lui Gui^ ^'/ ''^
lunicn

do fuo figliuolo.megliore de'l padre.huomo molto religiofo,& uirtuofo;Traf- J"-.

fé coflui un figliuolo di una nobile giouene Colonnefa fua moglie; Vero e che
p^^/^/^Q y^^

auati hauefTe detto figliuolo, piglio"* tato amore à Federico figliuolo di Bernar^
^^^^^^

dino Vbaldini per le fiie eccellenti uertuti, che lo faceua nuclrire come gli fuffe

fìato figliuolo. Dipoi effendogli nato detto figliuolo.lo madd alla guerra accid

fé eflercitalTe nell'armi. Pofcia effendogli macato il prefato hgliuolo, lo riuocd

ad Vrbino,per hauerlo feco,& lo lafcio dopo fé herede d€\ ll:ato,Longamcte fé

potrebbe fcriuere di quello Federico, cioè delle fue digniffime uertuti,& della

preflantia delle dotti de'l corpo.Conciofuffecofa che'l fu prudente.facondo nel

parlare,litterato,& amator de i litterati,Nella guerra fortunato,nclla paccama
te, dai Prencipi d'italia honorato, & dai fuoi popoli diletto .OrndVrbino
éiì belli edifici,& maffimaméte di ql fòtuofo Palagio.oue fece una fu pba libraria p
mettédoui dentro gra numero di preciofi libri copertati, & ornati d'oro.argéx "" "^'° ^^

to,& dì feta, ch'era cofa marauigliofa da uiderli , come io uedi auati che Celare *

Borgia s'infignoriffe d'Vrbino,Ii quali libri furon'portati in qua & in là,nel té'

pò di detto Cefare Borgia; et cofì e fiata rouiiiata tata degna opcra.Fu adunque
Federico ornato di gran uertuti, onde merito d'efTer creato Duca di Vrbino da

Xx ii



Marca Anconitana

Sifìo quarto Papa.che prima era addimadato C5te. Cópard Fodombróe co tre

deci miha I-iorini d'Oro da Galeazzo Malatelìa fcome ferine Cono } Palio à mi'

I^lior iuta Capitano de i Vcnitiani córra Hercole da Erte Duca di Ferrara, lafcii'

do i^ra dcfidcrio a i Mortali di fc, Ne fatto memoria di tato huomo da moki lit

Giud'vbjUo. j.^j.^j.- scrittori.Succelfe à Federico Guid'Vbaldo fuo figliuolo , huomo colèu^

mato, uirtuofo ,& litterato; Il qual ifprimentd i giuochi di fortuna (come fé

dice) Conciofiacofa che'! fu Capitano de i Soldati di AleiTandro Serto Pi'

pa contragli Orfini,& fu rotto il fuo Esercito , & lui fatto prigione ;
Dipoi

elfendo tradito da Ccfare Borgia, poco ui manco, che da lui non fulTc tat^

to prigióe;Ritornado poi nel Stato,& cfTendo pigliato Pauolo Orfino, il Duca

di Grauina,Vitelozzo,& Leu rotto da Fermo à Senogalliada'l detto Cefare, gli

fu neceffario di fuggire. Ritorno poi C morto AleiTandro Papa) & molto lieta"

mente da i fuoi popoli fii riceuuto,Pofcia uilTe quietamente , & alfine paffando

all'altra ulta, con lagrime de tutti i fuoi popoli, li fuccelfc nel Ducato Francelco

vnncefco M<i Maria dalla Rouerc Nepote de Giulio fecondo Papa,Cnó elfendo rimafo figliuo

nadiUi RoHe
ij di detto Guido) & elìendo etiandio detto Francefco Maria Nepote dc'i pre^

«• fato,nato di una fua sorella; Fu poi fcacciato Francefco Maria de'l rtato da Leo>

ne decimo Papa, hauendo dichiarato Duca d'Vrbino Lorczino fuo nepote;Ma
'Lorcnxino di

j-j-jq^^q detto Leone, rctorno Francefco Maria nei rtato.oue fu humanilTimamé
MMJci.

^^ j^ j.^^j.j qyg^i-j popoli riceuuto. Et coli pacificamente, & giurtamente gouer^

nd quclli.che mancando lui di quefta uita nel Mille cinquecento trenta otto,nò

meno fu pianto da eflì,quanto se'l fulle rtato loro padre,fratello,& figliuolo. Pi

Cuìio VbMo glio la Bacchetta de'l Ducato con glialtri ornamcti Guid'Vbaldo fuo figliuolo,

de'l qual fé ne fpera non men-frutto che de'l padrc.dimortrando (anchor gioue^

ne) grad'ingcgno.prudentia & humanita . É^ la Città d'Vrbino molto ciuile,6c

alTai honoreuolc di edjficii,& ha buono & fertile territorio,& molto produce

uole di buone & faporite frutte,fono ufciti di efla Città huomini che per le fuc

Rdf^iiflc. ucrtuti l'hanno fatta nominare,tra i quali e rtato Raphael ottimo pittore che fi

potca reguagliare i quegli antichi pittori da i Litterati nominati & eflaltati.co

me chiaramente fi pud dar giuditio dall'opere da lui fette per Italia,& malTima'

mente in Roma nel Palagio de'l Papa prelTo S. Pietro . PalTd di querta ulta gli

anni palTati,Vi fu altrefi Scraphino aduocato Cócirtoriale huomo faggio & lit-'

S(rdphino.
fegato da Biondo ramctato . Ritornando à Pefaro, sopra di eflb a man finertra

„ -„ fcor2ÌonfimoltcCartella,tralequaliuic Monte Barozzo, &Nouilara, cioéNO'

bilaria.per la Eccellenza dell aria.che quiui le iiprimenta,Sono tutti i Juoghi in

tioucUra Co* torno à Pefaro (eccetto un'puoco di pianura dall'Oriente ) ameni colli <k orna^

ft^ll^^ ti dì belle uigne.di fichi, & oliui,come e detto , Pafla fra le fopradette due

Argik fimn'- Cartella il fiume Argila, cofi nominato dalla Terra Creta, (in Latino

detta Argila) che quiui fé uede alta & tenace ne'i fondo,Bagna
quello fiume (come dilli) quafi le mura di Fano. Ha^

ucndo dunque defcritto tutto il paefe da'! Tron^
toalla Foglia, fard fine àquell^a Regione,

auenga che lafcio alcuni luoghi de ^

feriti da Tolemeo in querta

Regione , de li quali ne

memoria ne ue^
'

ftigioferi

troua

.

1
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gione della Italia di F.Lean^

dro Alberti Bolognefè

.

E D E N D O Hauer finito la Marca d'Ancona con tanto
felice fuccelTo.mi par di poter lietamcte entrare nella Ro
magna,al prcfente cofi nominata quella Rejrióe.di cui ho
ra parlar uoglio . Onde fecódo il modo tenuto nelle pre^
cedenti Rcgioni,prima defcriuerd la uarieta de i nomi.có
li quali ella e lìata nominata, poi li colìituird i termini,&
al fine palTerd alla particolar difcrittione . Son certo che

(;ird molto più liago in dimolìrare dette cofe di quella nobile Rcgione,& etia^

dio d'alcune delle feguenti.che non fon llato in molte delle precedenti , tanto

per la moltitudine delle Contrade,Callella,& Citti che in effe hora lì ritrouano
quanto per le gran cofe che in effe ui fono accadutele quale non fi poffono bre
uemente rammentare. Vero e che io talmente mi sforzerò di condurre qucfle
narrationi.che non parerano troppo liighe, ne faftidiofe al lettore, ne anche ti'

to breui,che li paia eller priuo della piena informatione. Scriuc Polibio , Liuio,

& Plinio che effendo diuenuti tanto potenti gli Hetrufci, che non contenti del

largo & lungo paefe.che habitauano oltre l'Apennino infino a Capua, & anche
più oltre inlTno à Nola,pa(Tando detto Monte,piglÌ3roiio tutto il paefc, chV có^

tenuto di qua da'l Po\& etiandio oltre effo,cominciado da Raucna infino all'Ai

pi,eccetto quel cantonchabitato dagli Veneti preffo il Mare Adriatico,& qui-

ui ediftcaro dodeci Città a fimiglianza delle prime dodeci fabricate oltre l'Ap-

penino (come dimoerai nel principio di Thofcana) De lequali nuoue Città, ne
fard memoria à i fuoi luoghi . Onde fra dette Città fecero Felfina talmente no^
minata da Felfino loro Capitano Ccome dinota Catone & Semproniojet nò co
tenti di quefto,uolfero che foffe adimadato anchor tutto quel paefe ch'e fra Ra
uéna,& Rimine, FELSINA, cofi dice Catone, ma Séproniofoggiógedala
Città di FelfinaChora Bologna dettajinfino al fiume Rubbicóe, cofa che par pid

uerifimik,Et queflo fu il primo nome,che ritrouo,di quella Rcgione,Fu poi ad
dimandato il detto paefe,& etiandio più ojtre, Flaminia,d fia Gallia Flaminia,fe

condo Catone.ma la cagione ò\ tal nome non la dice.Io crederei che haueffe ot
tenuto qucfto nome dalla uia relicata,& raffettata da, C . Flaminio Confolo Ro
mano, come narra Strabone nel Quinto Libro,& Liuio nel Nono delle guerre
de Macedoni ; Onde narrano che hauendo.C Flaminio foggiogato i Liguri,&

fatto pace con li uicini popoli, non potendo patire che i uittorìofi solciatifoii

fero occiofi ui fece felicare,& raffettarc la uia da Roma per Tho/cana, &
l'Ombria infino a Rimine : Et cofi fono di tal opcnionc che foffe talmente

detta Flaminia dalla detta Via , & poi Emilia infino ì Piacenza, come di'
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moiTra Liuio,& Strabone,comc è detto ne detti luoghi.pchc . M. Lepido Emi'

Ilo condulTc la uia da Piacenza ad Arimine per conginngerJa c5 la Flaminia co'

dotta da Roma da . C. Flaminio ad Ariminc, laquale fu poi rafiettata da AugU"
fto, fecondo Suctonio, aucga che il corretto telìo di Liuio dica infino ad Arrez

zo.che iiuole dire ad Arimme.comc ben ha notato Philippo Bcroaldo ne CO'

mentarifopraSuetonio, Et cofi io nominerò' il paefe dalla Foglia ad Ariminc
Flanimia,& poi Emilia. Bé è nero che ritrouo foflc nominato tutto il paefe che

fi troua fra il fiume Rubicone & l'Alpi,che partono l'Italia da la Galli a, da Liuio

in più luoghi,tanto innanzi la feconda guerra de Carthaginefi contro Romani,
;' quanto ne tempi di quella & etiandio dopo effa.Callia Cifalpina,per elfere fla^

ta habitata lungo tempo da Galli,Boii,Infubri, Cenomani & da altri fimili gene

GuRi4 Cifilpi neratiói, (come fimilmctc dimolira Polibio nel Q^uarto libro , fecódo la tradu^

tiA. tióc di Lionardo Aretino,& nel fecódo il fecódo Perrotto,oue cofi dice.E' qfto

Bellisfimopae p^efe (dicendo del detto trattoj una bella uagha.à amena & contmuata pianu

fi' ra lìrctta fra l'Appennino,& l'Alpi,in due parti del Pò diuifa,ilqual con grande

abódanza d'acque per il mezo d'ella fcende,& al fine mette capo nel Mar'Adria

tico.Gia habitaro in quello paefe i Thofcani cdificandoui dodici Citta', Poi tra^

pailando l'Alpi i Galli, & fcendendo in quelli paefi , & hauendone fcacciato gli

CdUm CifulDic
Thofcani,quiui fé fermaro.da liquali fu poi nominato tutto quello paefe Gallia

Gifalpina.cioé di qua dall'Alpi.Furo i primi popoli Galli,che habitaro in quelli

luoghi, (& primeramente fra l'Alpi,& il Po)i Lai,poi i Lebbctii.Infubri, Ceno--

mani con li Veneti.ma quelli non erano Galli,conciofia fulTe cofa ch'era un'altra

generatione uenuta quiui di Patagonia. Poi fra il Po, & l'Appennino habitaro

gli Anani, gli Boli, Egoni, & Senoni,liquali furo gli ultimi di tutti i Calli (quà^

« to pero all'habitatione) per elTereuicini al Mare Adriatico .De lequali fu Sena
^ ' laloroprincipalCitt^, Il che confirma Liuio nel Q^uinto Libro, fcriucndo che

follerò foggiogati gli Hetrufci.da i Galli preflb il fiume Tefino . Et anche Tro^

go nel Vigefimo libro,dice che elTendo fcefi i Galli Senoni nell'Italia, & hauen^

do fcacciati i Thofcani, edificarono Melano,Como,Brefcia,Trento, Verona, &
GaUu CifpiU Vicenza.Dellc quali Gitra a i fuoi luoghi iì dira'. Fu poi partita quella Gallia Cu
dini. falpina dalli Antichi in due parti, cioè in Cifpadana , & Trafpadana d uogliamo
cMaTùspa diredi qud da Po , & di la'. De le quali parti longamente ne fcriuero' nella

duna. fegucnte Regione . Fu etiandio parte di queflo paefe di Romagna, addi'
Gallia togata n;iandato Gallia Togata dagli antichi , fecondo Catone , Sempronio , Plinio,

et Tolemeo , ilqual ui mette termine da un'Iato Piacenza, & il fiume Ru ^

bicone dall'altro, & poi quindi à Rauenna lungo il lito del Mare Adriatico

^ j,- .. i Galli Boii.ftrcgendoui détro tutte Jc bocche de"lPo\có le qual'entra nel Mare,
^' Ma Plinio.Catone.c'k Scpronio defcriueno la Gallia Togata da Ancona à Rimi'

ne,& anche più oltre infino al Rubicone, Se deue aucrtirc,che Liuio sempre ad

dimanda Gallia tutto quel paefe,chc e oltre il Rubicóe,& quado gli pare nomi'

na £t1ì habitatori d'eiTo,fecondo che le pare a propolìo.ficome gli Infubri, Boii,

& altri popoli.Biondo uuolcfofie nominata quella Regionc,de Rimine, dicen

do da Liuio eiler cofi nominata nel Ventefimo quarto Libro,quando fcriue che

toccafie Rimine in prouincia i Sempronio Pretore, Inucro par à me fia in erro

Zrrort diBio/t reBiondo.conciofiacofa,chefe ben Liuio dice toccalfe Rimine in prouincia.nó
^' pero dice fofle quella Regióe chiamata di Rimine. Onde,(come à me par) nò fi

ricordaua tanto huomo che Liuio fuolc foucte uliu'c tal modo di fcriuere, cioc^

che toccalTc la tale Città in Prouincia, o' fia la tale iniprcfa al tale , uolcdo dino'

tare
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tare fi Romai madare i Pretori.d altri maggiilrati co li soldati cétra ql!a Citta,

o

popolo.che erano ribellati,d uer'haueano ioro prouocati cótro fé lìefiì.d ucro
per mantenerli nella fede de'l popolo Romano, come chiaramente fé ucde nel
trigeiìmo nono libro , quando dmioltra hauefTe hauuto in Prouincia Taranto
L.Pollhumio Pretore.cioe che gli hi comclTa rifpiditionc di Taranto , concio
fia cofa,che non mai hi adimàdata Puglia ne altra Regione di Taranto, La onde
quando Liuio dice tochd in Prouincia tal Citta.intendefctal imprefa fu comef
fa al tale di tal Cictà,d di tal popolo.Volendo adunque defcriuere quella Regio
ncnomincrd primieramente Ombri per la cagione detta nella precedente Re^'
gione,GalliaTogata,recódoTolcmco,& parte di effa Senoni, cioè dalla Foglia
al Rubicone, imperoche arriuauano detti Scnoniinllno a quello, & poi Galli

Boii,da'l Rubicone inlìno nella Lombardia, di anche Flaminia ik Emilia, come
dimollrerd à parte à parte Per qual cagione folTe ella adimandata Gallia Togata perche fùnó.
breuemente lo dimo<"lrerd. Ellendo \ Galli Senoni , & parimente i Boli nnoua^ miiutd GaU
mente palTati nel l'Itali a, «!fc quindi haucdonc fcacciati li ThofcaniCcome è detto) ^w Toguu.

& habitadoui, cominciard a poco i poco pigliare i ciuili collimi de i Romani,
non fclamcte nel modo di uiuere ma altrclt de'l conuerrare,& uellire.Et uedé
do quelli elTere togati , anche eglino pigliard le Toghe ( ch'erano i uelìimenti

*^''^'''
'^'^Z^''

dciRomanijcofachenó fecero gli Infubri & Cenomani & altri Galli. Et perta
to furo poi adimandati Galli Togati,& quello pacfe Gallia Togata,che trafcor

re da Ancona à Rimincfecondo Catone & Sempronio, ma fecondo Tolemeo
dal Rubiconc.iì Piacenza,lo quale io uoglio feguitare,per che par a me che me^
glio a accordi con Liuio, che non nomina Galìia eccetto che paCuato il Rubicon Romgnd,
ne, cominciando dal detto fiume infino all'Alpi .Horahdà uimoilrare la ca-^

gione , per la quale folle al fine nominato qllo paefe(di cui uoglio fcriuere) Ro'
magna, Se dcue faucre qualméte nell'anno cinquecento cinquanta fette dalla fa

Iute nollra,fu fatto unMagillrato nominato Hellarco da Giullino Imperadore
(che fignifica fopremo Magillrato) & fu mandato nell'Italia con tanta auttorità,

che altrefi hauea parte nella elettione de'l Papa.Durò tal MaggirtratoCcome di^

ce Biondo nell'undecimo libro dell'hillorie ) cento fettanta cinque anni in fino

ad Aftolfo Re de i Lógobardi, che prefe Rauenna.Elfendo in colmo detto Mag
gillrato , collantemente feruaro la fede all'Imperadore & diero ubedientia alfi ,

Pontefici Romani tutte le Città di quella Regione, etiandio combattendo ardi ^'/^'' A"^'''

tamente contra i Longobardi &( altri nemici'de i Romani . Et furo dette Citta, 1
^'"/'"•"^o"

Rauenna,Seggio degli Hc(rarchi,CefGna,Ceruia,Forli,Brittenore,Faenza,Imola
^^°"''*'

& Bologna . Benché anchor foflero molte altri Citta fotto queflo Heffarchato

come Modena.Regio di Lepido,Parma & Piacenza, fcgondo il Bibhothccario,
Agnello,Biondo,Platina & il Sabelico. Perfeueraro adunque le fopra nominate
Città in gran co(lanza& fedeltà della Citta' di Roma, infino à tanto che dagli

Hefiarchi poterò fpcrarc aiuto . Eflendo poi abandonate dagli Hefiarchi per lo^

ro dapocagine , anche elle foro collrette di pigliare il giogo delli Longobar-'.'

di. Et cofiCauenga che mal uolutieri ) iletero foogietc a quelli infino che Pipino Pipino Ke di

Re di Francia fcefe nell'Italia c5 ualidisGmo eflfercito,& collrcnfe Allolfo Re de ^ytncia.
'

i Longobardi àprefentare tutte le Città dell'HelTarchato al Pontefice Romano. •

Poi eiTendo partito d'Italia il Re Pipino,al2ando il capo Aftolfo,& dopo lui De ^^ft^^no Ke.

fiderio fuo fucceflbre contra il Pontefice , palld Carlo Magno nell'Italia & prefe
^'**'^<' ^^''3'"',

Defiderio & lo mandd prigione in Francia,& egli andd à Roma, oue fu corona
to da'] Pontefice della corona dell'Imperio Romano co grand'alcgrezza di tut^
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to il popolo Romano.IIche fatto,confermo' efìb tanto quanto haaca fatto il Tuo

padre,con Adriano Pontefice .Ec per cheRauennainiìeme con quell'altre Citti

di quello paefe eranfi femprc diniolìrate fedele alla Citta di Roma & arditamé

te haucano combattuto per quella , de per lo Pontifice Romano,uolfe il Ponte

ficeco'l nuouo Imperadore,che folle tutta quella Regione addimandataRoma
gna.Et coli dall'hora in qua ella talmente è llata nominata. Defcritcì i nomi &Ie

tatiioni di cslì di qucfta Regione, liora le dilfignero' i rermini.Cominciaclo adii

que dalla Foglia humeCternune della Marca Anconitana, oc principio di quello

paefc)trafcorrerd infino al fiume Scultenna(hora Panaro detto ) benché fccódo

alcuni altre uolte non pafFallc quella Regione il fiume Santerno , ch'e di qua da

Imola,& fecondo altri più oltre trafcorrclTe de'l fiume PanaroCcome dimoilre^

ro'poi in le loro pofitioni) Sara adunque la fualóghez/a dalla Poolia al Panaro

Tfrmini & la larghezza dal Monte Apennino al Mare Adriatico ,& ctiandio la Padufa

Palude.di qua da I Po\& oltra al Pd.le Paludi de i Veronefi,& Padouani infmo al

l'ultime bocche de'l Pd(hora Fornaci addimandatcjCofi dall'oriente il fiume Fo
glia,colia Marca Anconitana,da'l merigio il Monte Apennino colla Thofcana,

dall'occidente il fiume Panaro colla Lombardia,poi le Paludi de i Veronefi , i!<-

Padouani infino alle fornaci co parte de'l Mare Adriatico da'l fettentrione, aué

ga ch'anchor quella parte de'l lito,che comincia alle Fornaci infino à Raucnna B
la piegatura de'l mare o' fia'il termine di quefio Golfo di V^inegia.che fa in que^

rerminidiKo ^' luoghi.alquanto fia dairoriente,per rifpetto de'l pacfe quiui contenuto.Adu

ma9na ma no ^"^ quello paefe collretto fra detti termini,Io nominerò Romagna,ma nò tut^

dellaFlaminia to Flaminia,ne etiandio Senoni,neBoii,ne Calila Togata concì^ofia cofachc fo

lamente fu nominata Flaminia il pacfe lungo la Via Flaminia infino à Rimine

& poi Emilia oltre di quella,& Senoni infino al Rubicone,^ poi Boli da'lRubi

cone co parte di Lombardia,come fé dimollrerà. Et parimente e nominata Gal

Jia Togata folamente di qua da'l Po'.Furo etiandio chiamati alcuni luoghi oltra

il Po' Senoni,Boii,Egoni TrigabQli,& Aflaggi.fecondo che fé uedera nella Ro^
magna dilla da'l Po, che habitaro ne detti luoghi.come dimolira Polibio nc'l fé

condo libro. Et perche forfè qualcuno di curiolo ingegno potrebbe addiman^^

dare qual fia la cagione che io metta li termini oltra il Po a quella Regione infi

no alle Palludi de i Veronefi, di Padouani d uero infino alle Fornaci , impero'

che par più ragioneuoleche fiano polli al Po'.AIli quali c( firifpódo.cheio ri

trouo nò palfalTero i Veneti il fiume Ladice da qllo lato,^ che tutto il paefe di

qua da'l detto fiume già fofle habitato dagli Allagi ThofcaniC eòe dimollra Pli^

nio ne'l.5.libro)& poi quindi fcacciati qlli dalli Galli.habitalTero quiui clTi Galli

fecondo Liuio ne'l quinto libro,oue dice , Senones recentilTimi aduenarum ab

Vfente flumine uf(^ ad Athefim fincs habitauere. Laonde elTendo llato quello

paefe.dalli Thofcani polTeduto & poi dalli Galli,& elTendo etiandio fuora delli

Veneti,adunque rimane in quella nollraRegione.hora Romagna addimanda^

ta. Et per tanto io la nominerò' Romagna Tranfpadana d fia oltre il Pd . Et per

che io auanti diflì effer alcuni che uogliono hauefie la Romagna di qua da'l Po'
KomdptaTra

j c^,Qj termini di li da'l Panaro(di qual oppenione e' Peregrino Prifciano Ferra^
jpAdmA.

j.^^^ i^p'i primo libro dell'antiquitati di Ferrara dicendo che paflallero il Bonde
_. e DO &:arriua(rero all'Olmo formofo.ouehoraui e la folla Burana, & che antica^
mo fomom

j^^pj^^g ^^^ entraua il Reno ne etiandio il Panaro ne'l Pd, ma nella Padufa Palu^^

'
'

de,cirendoui porto tale termino fra la Romagna & Lombardia,da Vitaliano Pa

pa,& poi confermati da Adriano fuo fucceflore cofi fi può' rifponderc.che par

cofa
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cofa più conucneuole fofle terminata quefla Regione da un famofo fiume, fico

méraltrecioèal Panaro.fecondolaconfuetudine degli antiqui habitatoridc

ItaIia(conie dimoftrano gli prouati fcrittoroche da un albero per effcr cofa che

prei'lo palFa.ilchc non fano i fiumi.Et benché Panaro in quei tempi non sbocas

fé ne'l Po'.era perd fiume nominato dagli antiqui.fecondo che io fcriuerd al Tuo

hibgo. Alle parole de'l Priiciano, dirci'che Vitaliano Papa non collitui' i termi^

ni fra la Romagna & Lóbardia, ma folamente fra li luoghi oue era Ferrariola.

Conciofoirecofa che Vitaliano fiori' circa l'anno feicento cinquanta fette, (S:

Adriano circa di fettecento fetantadue,& il primo fu ne tempi di Colfantino fé

ilo.Onde non erano anchor polli quelli nomi di Romagna ne di Lombrdiaa'

quelle due Regioni,li quali poi ui furo polliCcome e detto difoprajda Carlo Ma
gno coronato imperadore eia Lione terzo Papa nell'anno di nollra falute otto^

cento. Ec coli par chiaramente che non tcrminafle Vitaliano detta Regio'^

ne,ma detti luoghi particolari,& parimente facelTe Adriano approuàdogh Era

detto Olmo formolo un antiquisfimo Se groslìmo albero piantato oltre al Bó o^'"" formo^

dcno.poco lontano dalla Folla Burana . AÌfai haucmo parlato di quelli termini f°'
, ^

DtiYtfl^nft^

onde palTaremohoraàdefcriuercpartedelelodedi quella Regione,& poi en °
eiMij

traremo alla particolare defcrittione d'elTa.In poche parole Cicerone nella terza
'

J^ cgtone

Philipica abraccia le lodi di quefta noftra Regione colì.Nec uero de uirtute,có^

ftantia.grauitate Gallio taceri potell. Etenim ille flos Italix , illud firmamentu^

Imperli Romani,illudornamentum dignitatis.Nó fi può tacere della uerru,co

{lanza,& granita della Gallia.Conciofìacofa che ella e il fiore diltalia.ilfirmax^

mento dell'Imperio Romano & l'ornamento della fua dignità. Et quello dice

della Calila Cifalpina,chc comincia al Rubicone & trafcorre all'AlpiCconie e' di

mollratd;oue è ripollo anche quella nollra Regione,la quale certamente deue

elTer lodata per la eccellentia delle cofe che in eifa ù ritrouano.Et primieramen

te ha il fuo territorio molte fertile & produceuole de tutte le cofe necefTarie g
il uiuere & ancho dclitie de i mortali . Q^iui ueggionfi larghi campi,ornaci di

fruttitTeri alberi d'ogni manicra,ameneaoli colli pieni di uiti, fichi,oliui, & d'al^

tre forte di frutti. Vi fono folti bofchi & prati con belli cefpugli per la cacciagio

ne,medicineuoli acque in più luoghi.faline da confettare il falc circa il lito de'l

Mare & fimilmente altroui.Il mare con molti fiumi per nauigare , & pefchare,

miiiere di mettalli con molte altre nobili cofe,che farei non folo longo, mjflon

ghisfimo in defcriuerli hora.Iequali di mano in mano narrerò' alli fuoi luoghi.

,

Ritrouanfi etiandio huomini di grand'ingegno,di buon'afpetto,& di corpo ro

bulli & forti,difpofti non folamente à trattare l'armi.ma anchor alla fcientia. Se

a trafiicaremercatantie.AlTai altre cofe haurei da dimoflrare,di quella Reggio
ne,che lafcio per narrarle alJi luoghi particolari.Onde comincierd.Paflato adG^

quei! fiume Foglia,fra poco rpatio ama delira de la Via Flaminia appare fopra

un colle,che rifguarda all'oriente con un lato. Se con l'altro al fettcntrione,& il

mare Adriatico,un foperbo Palagio chiamato Poggio Imperiale per eficrui fla ^°ZZi° ^^P<-

ta porta ne fondamenti la prima pietra da FederKo terzo Impcradoreà pric-^
''''*"•

ghi di Collanzo fignore di Pefaro,& poi aggrandito & di più belli edificii orna

to da Francefco Maria dalla Rouere Duca di Vrbino, & fìgnore di Pcfaro.Pcr il

che talméte e llatto fatto beilo che par habitatione da Impcradore.Qu^iui uedé

fiornatisfimehabitationi.con fontane che da ogni lato mandano acque per

quelle,& fra l'altre una che fa un bagno per il trallullo dell'huomo.Tacerd li uà

ghi Giardini.chi fono congiunti con detto Palagio , ne liquaIi(oltro all'or .ato
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da quelli ritrouanfi d'ogni maniera d'alberi fruttiffcri,& parimente IcTopiccO

pcrte di ogni fpetie di uiti. Sarei molto lungo ft uolcfse difcriuere l'ordine del

le pareti drBuiro,Mortclla,Ruofc,Ramenni,& d'Alloro , dAilequali fono parti

ti,& anche intorniati detti Giardini. Inuero par quello luogo un dclitiofo Pa--

foxxfi' radi fo.Salendo poi alla delira mano delia Fo^lia,eui Pozzo^Foi fra detta Fogli!

& il fiume Conca, appare Monte Luro molto nominato per eiTerui fiato rotto

reflTercito di Niccolo Piccinino.come fcriue Biondo.Scendendo alla Via Flami'

j-
f niafcorgefi il Monte di Pefaro, che mira al mezo giorno, dagli antiqui Promon

lAone i cj

j.Qj.jm^^ pQ^jjj.jj(J£fjQ_ll quale molto pieno di uagheuignc, onde fé ne cauano
'"*

foaui Vini,& fichi, & oglio di ottimo l'aporc con altri buoni frutti. Sono fopra

Cran-iruo^o. quello monte quattro Callellc.cio è Granaruo]o,Callcl di Mezzo , Gabbizze,&

Ca(tdl^\ez Firenzuola.Aman finellra di detta uia di rifcontro i quello monte fopra il colle

zcGabbizze. fé dimollrano alquanti Caftelletti.chi in qua & chi in Ivi, ilcomc Toinbs, Pian

FircnzuoU. del Montc,Monte Caluo.Pie del Campo,Safso.Corbaro, & Macerata di Monte
romba, PM« Feltro.Sccndendo alla Via,& pafsando uerfo l'occidente fotto il monte di Pefa

' delmotcMo ro.fiarriuaallaCathoiica.ContradadiTauernepergliuiandanti.conuna afsai

te Culuo , Pie forte Toi re.Al luo del mare(efsendo la marina quieu & piaccuole)fe fcorgie in

del Campo S^f d^cte acque manne le mura.coHefomica'dclle Torri & d'altri edifici della Città

fo,Ccrbaro ^^Q >^J(Ja,^ia molto tempo dal mar fomerfa.Poi dentro ne mediterrani fopra
Udcente dt p^i^.^ ^.^n^ ucdcC\ Gradara bel Palagio & forte,fatto da Sigifmodo figliuolo di
nonte Feltro

pg^^j^i^Q Malateila fignore di Pefaro. Coli detto ficome Grato aria.per efler luo
Cdtholtea.

g^ j^^qI^q (jj]et:ceuole,da pigliare piacere.Eglié intorniato quello colle diuiti,
oìica i

. ^j, f|.^jjj.,^(,^J3lijgrj^ljg radici di qtlo colle efce un picciolo fiume,qual parte

la Via,& pariméte il territorio di Pefaro & di Rimini. liqual e congiunto infie

me co un ponte di pietra,&poi poco sbocca nel mare.Oltre la Cathoiica prima

fi uede il fiume Vintinella,che paila alla manna,& poi Conca fiume, Crullumiu

VintìnelU. nominato da Plinio ne'l.^.libro.nell'ottaua Regione , & fimilmente è detto da

Concdfìmc. Luccano ne'1.2.1ibro,Crullumiu(|t rapax . Scende quello fiume dall'Apennino,

& quiui finifse nc'l mare . Piu^oltraritrouafi prcflb il lito de'l marc,alle radici

dell'alte rippi.una uagha Fontana di chiare acque,& anche più oltra fé ne ritro'

BeSfrf ¥oittttnx uà un'altra.alla falita delle rippi uolendo feguitare la Via Flaminia, oue comin^

eia la bella & diletteuoie Pianura, quale, e fra il litto de'l mare &il Monte .'\pé

nino,uicino a^ Rimine dicce miglia.Ne'l cui mezo fcorre la Via Flaminia , rafeta

ta con Chiara,& bitume da Flaminio,per maggior parte. Et quella amene & uà

oha Pianura fempre più fi allarga quanto più uerfo l'occidente fé illcnde,& coi!
Rj/giwi-rf^^ U

^gj^^p^j. accrefce lungo le radici deli'Apennino infino airA!pi,che partono Italia

tìuen'a^belld
dalla Gallia,continuando per mezo di quella la Via Flaminia, iniìno a Rimi^

pitltura delta "^ oue laViaEmilia comincia àtrafcorre infino a' Piacenza. TrapalTa quefia

tu,
' Campagna il Pd,& fé allarga infino all'alpi chi partono l'Italia dalia Ger-^

mania ,"& etiandio pafla nell'Ulria C come poi dimollrerd E" quefta nobi^x

liiTima Pianura triangolare C come fcriue Polibio ne'lfecondo libro feguitan

do la traduttione de'l Sipontino ) Onde talmente.la pingc . Ritrouafi una pia-^

nura fra l'Alpi &rApennino& ameni campi, fopra tutti li campino folamen

te d'Italia,ma di tutta Europa,di forma triangolare.De'i qual triagoio.ne forma

Un iato rApennino,& l'altro l'Alpi,qual fi cógiungono in un belo & grad'ango

lo d cantone.Poi partendofi l'un dall'altro da la detta co^iuntione.tanto quato

fé aprono &fe difcollano infieme.tanto maggiormcte fcendono al mare Adria

tjco.Il cui lito.forma la bafe di quello Triangolo,& talmente fé finiffe detta Pia

nura
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nura.Comincia dunque à Scnafhora ScnogaIlia)&talmcnrc girando intorno al

Golfo di Vincgia,iui iìniirc come fi uede dice Polibio haucr principio quella/-

Pianura a Senogallia,nondimeno fé ritrouano pero da Senogallia.inllno a que^

ilo luogocdi cui ho rcritto)alcuni piccioli colli ne'l mezo.ficome fra Fefaro &la

Cacholica,che alquanto parteno, pur fé può' dir che iui comincia per non ui ef-

fergran monti fra effa.Mainuero la continuata Pianura quiui hall Tuo principio

oltra la Catholica prelTo la Via Flaminiaffecondo ho dettojPoi a' ma iìneftra de
^ qìo,i^„„ì in

h detta Via fopra i colli ui e S.Giouanni in Marcgnano , Mondaino , Saludecio, ^uremano.
Mòte Gridolfo. Poi fcorgefi fopra l'afpcro monte Germano.Tauleto.Pian di Ca ^lomLuno . s.

lìello.Caltcl nuouo.Móte Tauefo,Certaldo,chc fu patria di Pietro Turcho huo indetto Mote
ino ben littcrato, Piagnano,di cui ufci Fraccfco cognominato da Paignagno ua^ Gndolfo, Gct

lorofo Capitano.& di lettere ornato, la cui memoria e' fatta da'l Riondo. Seguii mano, Talcto.

ta'poi Pian di Meledo illurtrato da Carlo eccellente Capitano di miiiria d'Inno CaJìcllo,CaJi.

centio ottano PontehccRomano.Euictiandio in quelh luoghi Pietra Rubbia Nuoiio,MoHte

& Carpegno da cui e' nominato queiraltisiìmo monte detto di Carpcgna oue TMefo,Ccrtal

fono buoni pafcoli per l'armenti & mandre d animali ne tcpi dcH'eiLi'-Nacque dcPictroT.ur:

quiui Guido,di cui ne fa memoria Dante nel quartodecimo Canto dc'l Purgai <:"o=^i-^g"^no

Cono.quado dice Pier Trauerfaro & Guido da Carpegna,Fu col>ui(fecódo iilla ^"
^'
m^Wo

dinochuomo nobile.che nò hauea alcuno par in liberalità. Eglic' partito quello "f ,
'

'^^'^'*

monte dall'Apennino da'l fiume Marechia&fupcra tutti gli altri mòti d'Italia, ° qUcI
che fono diuifidall'Apennino.cò la fua altezza.Sotto cui ui e' Cartellata, Monte

^^ Guido.
Cerognono & il Monallero Sellino.Penfo che fia Monte Cerognone.Mons Ci'

caficUttra,h\ì

gunus da Strabone nel quinto libro defcritto.Et ciò me lo fa credere tato la co te cerognono.

formita de'l nome quato li ueiliggi di molti antiqui edifici che fono quiui. Paf Gomiterò ft^c

fato poi il fiume Conca.à man deltra di eiro,fe uede.s.Clementc,Aggello,Coria' flino,s. cime
no.Monte Scutulo.Albareto.GefTo.Tomba di Gaiana,Mòte Zardino, Saffo,Mò- to,AggeUo,co

te Grimano.Monte de Tafi,MóteCopioIo.Scendendo alla ViaFlaminia,aman rUno, Monte

fineftra eui la Chiefa della Trinità.Anche fono alla delira dc'l fiume Còcaalqua Scutulo, Alba

te Cartella, che rifguardano la finertraripa de'l fiume Marcchia.cioeSerauaJle, Ycto,G(f)o,T6

Verrucchio,s. Marino. Et fono quelle Cartelle fopra l'altisfimo monte,fotto lo ^"^ '^' G'tM^rf.

quale nafce Conca fiume.Salendo alquanto ne'l pacfe di Monte Feltro appare
^''o'^^Zrfrdtr

Monte Maggio.Macerata.Pietra Acutula, Torano,&. s. Leo,feggio del Vefco-.
no,SajJo,Mon

uo.E' polla querta Città fopra un'alto mòte de ogni lato sfaldato, eccecto che ^ . *o

da uno per lo quale fi fali(re,& talmente fu fatto dalla natura,che par cofa inifpu
jviofcCowo/o

gnabile.Et per tal ragione ui mando Francefco Maria da la Rouere Duca di Vrbi -^ym^^ sera<^

no & fignor di Pefaro & di Senegallia.gran parte de i fuoi thcfori.fìcome a' luo
,,j//£.^ verrtu

go fortisfimo.eflendogli molTo guerra da Lione decimo póteficc Romano per chio,s. MarU
far fignorc di Vrbino Se di tutto il rtato che teneua detto Francefco Maria.Lorc no, Mante Fel

Zino de medici fuo nipote.Et ciTendofi partito detto Duca de'l fuollato, accio tro^Motcmag

non patiiTero mali li popoli di quello,& efsendo rtato lungamente alTediata q^ gio. Macerata

fìa Citt^ dalli foldati dc'l Papa(fd chiaramente ueduto.chenon e' cofa tanto for P'ffJ-^ Acoutu

te.che con ingegno non fc pofsa ifpugnare)al fine drizzando le fcale ad una di U,Tormo,s.

quelle alte rippi alcuni animofi foldati & di mano in mano asficuràdole nel faf^ L'° Ctttd,

fo tagliato con il fcarpello,ui pofero tante fcale l'una fopra l'altra, talmente asfi^
V.ifguarda

curatc,che arriuaro alla fommita' della ruppe. Il che fatto afpettado il tèmpo op 1""
,'^,

portuno , cioè' quando fortemente piouefTcfalendo fenza moto alcuno, entra^ S^S"""'"" n«o

ro nella Citta', ritrouando gli habitatori fenza timore alcuno,credendofi efserc

ficuri.Et cofi fu pigliata la Citta'infieme con la fortezza . Vero e' che morto Lo
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rcnzino.Ia diede Papa Lione con molte Cartelle de'l territorio diVrbinoalJi

Fiorentini. Li quaii.eiTendo poi ritornato ne'lfuo ftato francefcoMana.a'lui le

rertituirono.Non ntrouo memoria di auelìaCitta\eccetto che ne'i felìo libro

deiriiilìoriedi Liiithprado,ouefcriue che a quello luogo fuogi^ Berengario &
Vuilla per paura di Otthonelmperadore,quando cofi dice,Ottho l^apiar nane

confcendit ac per Eridani alueum Rauennam ufqi prouenit,indecp progredics

Montcm Icrctratum.quod oppidum.s. Leonis dicitur(in quo Berengarius di

Scduliito Vcc* Vuilla crat)obfedit.Seguita poi Scaulino Vecchio,Soane.Pena de Dilli & Maio

chio Soanc.Pe lo.Furono querte due ultime Caltelle raccheggiate,& mal trattcre da Giouanni

nddeBiUi^u no de Medici capitano de Caualieri di Lione Papa decimo nell'anno mille cin^

iolo. qucccnto uenri dua,Sono etiandio in quelli uicini luoghi Ciconara.Montirono

CicoMU, m3 & Mercato de Ranchi.Scendendo al lito de'l mare ritrouafi l'antica Città di R I

tireuo, Mfr« M IN E detta Ariminum da Catone,Polibio,Strabone, Plinio,Liuio,Pomponio
chatode^'in» Mela,Appiano Aleflandrino ne'l primo,nc'l fecondo & terzo libro delle guer.»

chiKinuncCit j-he Ciuili & nel quarto,Cornelio Tacito ne'l decimo nono libro, Procopio nel

W* ter2o,Agathio ne'l primo,Antonino neiritinerario,Tolemeo,& da molti altrj

fcrittori.Fu' quella Città.fecondo Catone.edificata dalli compagni di Hercole,

Egittio,^ talmente nominata da Hcrcole.conciofoflecofa che Ar. o'uero.Ari.

e li cognome d'Hercolc prefatto,che dinota in Icgua Egittia,Heb.''ca,&:Aramea

fecondo Annio)Lione,& IminiCper oppenione di Samuele Talmudilla & ctia^

dio di.s.Geronimojche uuol dire,annouerarc che fona in latino il Lione o^ nero

detto Hercole che annoueraua quelli che fé affrctauano di paffare aH'ifpiditionc

d'Italia contra i Tirani.Altri dicono che fofle cofi dimandato da'l fiume Arimi-

ne,che lo bagna,Altri che'l trahefle detto nome dall'Armario de i Romani che

quiui era,imperoche quiui podauano l'armi i Capitani ritornando dalla guerra

uolcndopadareaFvoma. Inuero non pararne quella buona ragione,perche la

fciauano i Capitani l'armi oltra il Rubicone.come dimoflrero pidin giu.Vuolc

Strabone,che folle quella Città degli Ombri,come Rauenna & che poi foUero

parimente amendue colonnie de i Romani.fcacciati quindi detti Ombri . llche

conferma Liuio ne'l quinto decimolibro.ouc dimollra che folle dedutta Colo-

nia infieme con Beniuéto dalli Romani,Et ciò fu ne tcpi di Tholemeo Lagi Re
di Egitto(fecondo Eurebio)elTendo Cófoli Romani. P.Scpronio & Appio Clau

dio,d'anni ducento ottanta due innanzi l'auenimento di Chnllo al mondo . Et

per che dice Liuio nel detto luogo che fofle dedutta Colonia Arimino ne'l Pice

no (hauendn io dimollrato eflere i termini di eflb Piceno al fiume Ifauro o' fia

Foglia come fi dice aucga che fecondo alquanti Gcographi , fofsero anche più'

oltre 6 ad Efio fiume d ad Anchonajonde pare più' rollo fé douelTe dire, fecódo

Strabone che fofle negli Ombri.che nel Piceno.Cofi direi,che forfè in quegli an

tichisfimi tempi.quando furo condotti nuoui habitatori quiui da i Romani,era

anoueratoArimine nel Piceno,&che no erano ilato pofh detti termini,che poi

ui furo defignati,& deferirti da Strabone.da Plinio & da Tholeiiieo.Et forfè era

contenuto Arimine in quegli antichi tempiCcome e detto ) ne'l Piceno,ficome

poi ne Galli Senoni,come ferine Tolemeo.Etiandio fé potrebbe dire che fofle

annouerato ne'l Piceno per la uicinità,che e' da Rimine al detto,&pc c^ser pid
uolgato" quello nome di Piceno che degli Ombri.ch'erano di qua dall' Apenni-
no.Conciofofle cofa che erano tanto potenti i Picenti(fecondo Plinio)chc eflVn

do diuenuti amici de'l popolo Romano gli proferirono da .36 o-"iilia huo-
mini,fecondo che fcrifll difopra.Forfe che anchor fc potrebbe tenere cofi cioè'

che
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che fofscro tutti qucdi pacfi foggicf i ali) Piccni,& per tal cagione fofscro anno
ucrate dette Citta fra cslì,I-uro alcuni che difscro fofse fabricata quella Citta da

Ottauiano, & certamente dimortrano quelli tali non hauer ueduto Liuio nc'l

luogo difopra Citato,oue dinota chela foiTedcdutta Colonia auanti che Otta

uianouedelfe il l'ole oltre di.200.anni Conciofofìecofache fudcdutta Colonia
cfla Citta auanti l'aueniniento di Chrifto da ducento ottanta due anni (come
é detto;Anchor qucfti tali non hanno letto Liuio, il quale in più luoghi ne fa

honoreuole memoria di Riminc,& maffimamentc ne'l uigefimo fettimo libro

annouerandolo fra quelle diciotto Colonie.che diero aiuto alli Romani eden'

<io aflitti & molto trauagliati da Annibale.dadogli danari,& etiadio foldati. Et

parimente non l'hanno ueduto ne'l trigefimo primo libro & altroue.Ben e we^

ro che Ottauiano molto la orno' di fontuofi edifici ; & tra gli altri , ul fece il fo^

perbo Ponte,che inilno ad hoggi in piedi fi ucde fopra il fiume Rimine , di cui

poi fcriuerc),& parimcte fece 1 Arco.Nc parla etiadio altroue Liuio di detta Cic

cà ficome ne'l uigefimo primo libro, & ne'l centefimo nono , & Cefare ne luoi

Commentari,& anche Luccano. Fu grandemente alTidiata da VitigeRc dei

Gotthi,& ualorofamcntediferadaGiouanni Vitaliano.Capitano di Giuftinia^

no Imperadore.come fcriue Procopio,& Biondo. Qu^iui fu raunato un Concia

Jio ne tempi di.S. GiroIamo,oue egli fc ritrouo prefente , che fu poi riprouato

dalla Chiefa Romana.E porta quelìa Città nella pianura.haucdo da'! mezo gior Sito dcVJmm

no ameni & fruttifFeri colli.pieni di uiti,oliui,ficchi & altri fruttifFeri alberi, da

li quali fi cauano buoni uini & faporiti frutti.Ha poi dall'orriente & occidente

Jarghi campi che producono grand'abondanza di frumento , & d'altri Biade.

Poi ella e bagnata da'l fettentrione da'l mare Adriatico.Abonda aflai delle cofc

necceflarie periluiuere dell'huomo. Veggionfi in efla aliai fontuofi edifici,

de li quali e quel artificiofo Arco fatto da Ottauiano alla Porta che mira all'orié r
^''^"*''*

te uerfo Pefaro.oue fono qlle lettere intagliate che cofi dicono.Cos . Septimio

defignat Octauo.M.V-celeberrimeis Italia? uieis cófilio Senat.Pop.Cofi horitro

uato fcritto.Ma cofi giacc,Cos Scpt.Defignat.Otìauom.V.Celeberrimeis Italiat

Uieis Confilio.Senatus Pop.Ta.C.S.Vs.Nileis.Poi in un'altro luogo cofi fi ritrO'

«a fcritto.Im.Caffar diui lul.Fi.Auguftus Pont.Max.Cos.XIII.Trib.Pont.XXVlI.

P.P.Murum Dedit curante.L.Turno fecundo Approniani prif.Vrbis.Pi.Acteia

V.C.Coreft.Plam.& Piceni.Vedcfi altrefi una parte de'l Theatro di matói cotti,

che rifguarda alla marina.qi'era quiui anticamente. Se legono aflai cpitafi, onde

fé dinota l'antiquita di efla . Vedenfi anche alcuni fontuofi Palagi edificati per

maggior parte dalla nobile &illuftrc famiglia dei Malateili.Eul etiandioqueU ,

la bella Fótana nella piazza,da cui cfcono chiare & dolci acque.Fu foggieta que^

fta Città alli Romani infino che duro la maelta dell'Imperio loro , & parimente

ubidì agli Hefl*archi,di Rauenna.infino che fé mantenere nella loro grandezza

& poi anche ellafotto pofe il collo al giogo de 1 Longobardi . Liquali fcacciati
j,-»ngyj^^,|

d'Italia foToggicta alli Re d'Italia, & poi agrimperadori,& alli Malatelli fat'
j^ti^teili

ti Vicarii da quelli.ll primo de ì quali fu MaJatefta Tedefco inftituto Vicario di
ìi^i^ffi^

«fla da Ottone terzo Imperadore,& donogli molte Cartella , & altri luoghi per

le Aie uertu, che fu ne'l mille & due anni dopo che Chrirto piglio' la carne hu'

mana.Piu oltre delli dcfcendenti di querto nobile fignorc non ritrouo memo^
ria per molti anni.infino ad un'altro Malaterta.che fu creato fignore di Ancona Mal4tcfl^..3^

ne'l.i j 4 S.Lafcid querto fignore tre figliuoli ciò e' Martino'Pandolfo,& Galeot Galeotto,

to detto Ongaro. Mancato il padre con li dui primi figliuoli, fu inucrtito Ga^^

/
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Icotto di Rimine per le fuc eccellenti ucrtn eia Cìcmente fello PontificcR-o^'

mano, l'U quello fignoreiialorofo Capitano , &acqui{}o'la lìgnoriadi Cefena,
Carlo Vjtdol

(jj Cernia di di Giefc.Et mancado lui rimafcro tre hi^iiuoli cioè C arlo l'adolto,
fo, Galea:czo. ^ Galcazzo.Refplendca in Carlo gran prudenza,(apicntia,& granita,Onde mc^

rito c/Ter lodato da tutti i fcnttori dei Tuoi tempuficomc da Biondo, l'iatina.S.

Antonino & da molti altri,benché (la uituperato(& iniquaméce perdjda Mano
Ecquicola ne uolgari Cómentari,che ferine de i Prencipi di Mantoua per hauer

fatto gettare ne'l tìnme la rtatua di Vergilio.Ma al detto Ecquicob poca fede fc

li da' per efier flato huomo di poca riputatione.Fu' Capitano quello iìgnorc de

Vinitiani,& de i Fiorentini.Fu anche huomo nell'armi prodo Landolfo fuo fra

tello,& molto adoperato da Giouan Galeazzo primo Duca di Melano.Et era di

tanto animo che fé infignon' di Brefcia & di Bergamo dopo la morte de'l detto
Kohertofunto Duca.Lafcid dopo fé Roberto,Sigifmódo,& Malate lla.Pigl io' la fìgnoria Ruber
huomo to.che talméte fé diporto' in tutta la uita fua.che merito d'elTer lodato da tutti fi

come fanto.cóciolìa cofa che ferud intiera uirginità infino che uilfe.benche ha^

uede moglie,la qual come forella fempre tcnne.Et hi di tanta oflcruaza uerfo il

feggio Papale.che ad una parola de'l Papa rellitui alla Chiefa Romana alquante
^i^MTdi

calìellc lafciate a lui da'l fuo padre . Et fu di tanta uirtu che fendo il popolo adi

rato cótro di lui per hauer rellituite dette Cartelle,& haucdo pigliato l'armi g
ucciderlo.uenendogli cótro co la ferena faccia.per tal modo fc acquieto' il popò
lo,che poiTd l'arnii.Mon'fantisfimamente , lafciando dopo fé gran defiderio di

Sigifmondo lui.A* cui fuccefle Sigifmondo.il qual molto fu diferente in tutte le cofe da RU'
berto,auéga che'l foife ualorofo Capitano de i foldati.Se uede la fua uita defcric

ta da Papa Pio fecondo,ouc narra li fuoi uitii & opere male fatte.Vcro e che nel

l'ultimo di fua uita.chiefe perdono ad Iddio con lachrime,de fuoi errori, & paf-

foMi qila uita da buon Chrilliano.il terzo fratcllo.che fu Malateila nouello tene

Fidiiteddnom lafignoriadiCefena,Ceruia,&diBrithenore.Eteflendo littcrato & uirtuofo
uello edifico qllafontuofa libraria ne'l Monailerio di.S.Fracefco di Cefena, oue pofe

nobilisfimi libri tutti in carta pecora & à mano fcritti , cSf ornati di belli rainii,

& fra gli altri, le Vite de'l Plutarcho i.^.uolumi trasferite di Greco in latino,ouc

fi uede ne'l principio di ciafcuna uita , egregiamente cffiggiato colui,di cui ne

fcritto iui.Cofa neramente al mondo rara , anzi rarisfima. Paflando all'altra ui'

ta quello magnifico fignore.lafcio' Cefena alla Chiefa Romana, con Brittheno^^

ro , & Cernia agli Venitiani con alquante grauezze delegati in perpetuo. SuC'^

cede nella fignoria di Rimine dopo la morte di Sigismondo, Ruberto fuo fi'

Viuhtrto Mie gliuolo naturaleCpoi Magnifico detto per le magnifiche opere che fece^Fu mol
g«//7co to dirimile de collumi da'l padre, ma fimile ne'l manegiare l'armi . Riporto'gra

deuittorie di più efierciti & primieramente dell'esercito di Pauolo fecondo

Papa,eficndo fuo Capitano NapulioneOrfino , haucndolo rotto, & fcacciato

de'l territorio di Rimine, & anche hauendo fuperatoil potente elTercitodi

Alfonfo Duca di Calabria prefso Velitre, oue prefe tanti fignori,& baroni

,
the fu cofa molto marauegliofa òi li condufie a' Roma auanti il fuo carro, oue

fedena triófado.llche fatto paflb' di quella uita in tata felicita' dopo pochi gior

. .n niCeflcndo giouane ) «3i lafcid dui figliuoli naturali cioè Pandolfo & Cefare. Pi

Ccf°n §''° '* Signoria Pandolfo molto disfimiie nelle uirtuti da'l padre . Il qual fu^

fcacciato della Signoria da Aleflandro fedo Papa . Et quel mancato , ritorno i

Rimine,& conofccdo non poterfe mantenere ne'l ilato, non eflendo li Cirta

dini concordi co lui anzi csfcndogli contrarli uende^ la Citta* alli Vinitiani.che

li
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li confignaro Cittadelle buon Cartello con altre cofe ne'lPadouano. Vero e'

che pei rotto l'eflercito de iVinitianià Riuolta Secca daLudouico duode^^

decimo Re di Francia.relìituiro detti Vinitiani Rimine alla Chiefa, elFendo Pa'

pa,Giulio.2.0nde fu foggicto alla Chiefa infino airanno.ijaz.cjrendo fatto Fa^

pa,Adriano fclìo . Ilqual dimorado in Spagna.entro nella Citta fecrettamente

Sigismondo figliuolo di Pandolfo ueftito da contadino con un fafcio di herba ./ .

,

in fpalla,& leuàdo il remore co alquanti fuoi amici s'infignon' di Rimine,&:do

pò poco anche hebbe la Rocca.Onde Pandolfo ritorno in fignona.ma poco ui

llete.pcrrhe entrato nell'Italia Adriano.fu forza rhe'I fc partilfe, & cofi rimafe

fotto la Chiefa infino al.ipz-cfsendo afsediato Clemente fettimo in Catìcl . S.

Angelo dall'effercito di Carlo.f.Imperadore,ne'l qual ritorno' con fauorc d'ai'

quanti Cittadini Pandolfo i Rimine,ma poi liberato Clemente , bifo^nd.che'J

fé partefle.Et cofi palfd poi àFerrara.oue in poucrta ui/Te & mori. Trafle Pan^^

dolfo di Violante figliuola di Giouanni Bcntiuogli lecondo Bologncfe fua co

forte,Sigifmondo,Galeotto,Malatella.Rubcrto,Anniballc,Gineura,&Isfabe]la. violante.

Et talmente e' mancata tanta generofa & magnifica fameglia, di cui fono ufciti
sigumonié

tanti ualorofi Capitani di guerra,& tanti fauii & prudenti huomini & etiandio ^'*^^°t^^ ^i*

donne.de lequali fu Madonna Pauola conforte di Francefco priiiio da G'ongia^ •^'^ ^"^""

ga Marchefe di Mantoua.La qual nò folamcte era bella &forniofadicorpo(có !^^ p
ciofoflc cofa ch'era tenuta la più bella dona d'Italia)ma altrefi ornata era di mol' 1

°'"" **

te uertu , & piena di fanta uita , di prudentia de di lettere . Et parimente diede

gran fplendore a quefta lìirpe Madonna Battifta,bella,fauia,honefta Se litterata

con le fue uertuti.Hanno illuftrato Rimine affai preclari & nobili ingegni con Madonna Bat

U fuc uirtu , & opere, fra li quali e* fiato Gregorio de frati Romitani,""& Pier & ti/U.

Giacomo fratelli, de Pierlioni ornati di lettere Grece & latine.Sono ufciti àcho Gregorio

ra altri eccellcti huomini di quefta patria,che farei lungo in ramentarli.Hora ui

fono fra i fitterati huomini.Pietro Meltio huomo dotto , & curiofo co altri che

(e sforzano di mantenere la reputatione di tanta antica Citta . Quiui giaceno le

lagrate osfa di.S.Gaudentio già Vefcouo di efla.di.S. Vettore martire'idi.S.lnno ^«"IP' *'"''«

centia.Verginc.di.S.Theodoro martire & di.S.Martina fua figliuola & di.S.Ar-

duino confefforc nell'abbatia di.s. Gaudentio . Ritornando bora alla principia

ta defcrittione . Vfcendo fuori di Rimine dall'occidente uedefi il fopcrbo pon
te fatto da Ottauiano fopra il fiume Marechia.che congiunge la Via Flaminia in

p^^e fatto nel
fiemecoH'Emilia &pariméte la Città c5 lo Borgo. Qu^eìlo èìm dc.4.Póti fatti da

/^ yf^ Ylmii
Augufto nella Via Flaminia con gran fpefa & non men arteficio , oltre la molti „u daotuuu
tudine de gli altri Ponti che fece fare in detta Via,ch'era per magior parte filica^ nofopn Ufi»

ta di felci & fatta di buon bitume,comc anche in più luoghi di cfsa fi ucdc ) che me hUrcclm
trafcorreaa in fino à Roma.Erano detti quattro Ponti.il primo quello di Rimi^

ne C di cui più' in giù parlero^l'altro era prcifo Narnia fopra lo fiume Negraco- Quattro Von

me Dell'Ombria dimol1rai;ll terzo fi uedeua fotto Ottncolofche congiungeua tifattida ou
amendue le riuede'lTeuerc)ll quarto bora fi uede fopra lo Teucro nell'entra- tauìMo.

re de i Borghi di Roma,dagli antiqui detto Pons miluius , ma hoggi di ponte

Mole. Qjuefto ponte di Rimine e' tutto di pietra di marmo ben quadrare, &
ha cinque Archoni colle belle fpondefopfa, da ogni lato. Eglie' in larghezza

piedi quindeci&in longhezza.ducento. In una delle fponde cofi eTcritto

Imp. C«far Diui.F.Augufìus Pontifex maxim.cos. XIIII. Imp. XX. Tribunitii

potertat.XXXVII.p.p-Et nell'altra partc.Ti.Cajfar Diui Augufti. F. Diui luli. N.

Augufti . pontif. maxira.Cos.un. imp. Vili . Trib . potcll.'XVII. dedere . Vede^
Vy ii
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fi poi il Borgo. Quiui cominciaua la Via Emilia, come cadetto c^cofi annO'

uerard li fcqucnti luoghi , in cfìa Via Emilia

.

VIA EMILIA.
Karechiafiue ^^-^ qj.^.^ adunque fotto detto Ponte il Fiume Marcchia chi fcende dall'

1. Apennino , 6c poi sbocca preflb le mura di Rimine ne'l mare Adriatico

,

& fa alquanto di porto, oue entrano piccioli legni per cfler da ogni la'

to intorno la piaggia. Eglie nomato qucfto fiume da Strabone .Plinio, Ca^

tone,& Procopio nc'l terzo libro delle guerrhe deiGotthi, Ariminum. Sa

VeruccbioCa lendo a' man deftradc'l detto Iiume,uedcfi fopragli alti monti Verrucchio

fiello prima habitatione de i' Malafclìi , fé credere il deue al Biondo , che dice fofle

quello nobile Calvello primieramente confignato a' Malatella primo da Oc^

tone Imperadore , & poi altri luoghi con Rimine . Eni ctiandio in quc^^

Maiuoto nitio
*^' luoglìi Maiuolo & Bilio , come di fopra e' detto. Ritrouafi poi alla Fontana

ìUice Cafiello di cui efccla Marecchia,l!lice Cartello, & nella fommita'de'l monte (fecondo

SMurtino Ca cheho fcritto)sanMarino,gia detto Acer mons,( come fcriueBiondo^benghc

ftello. altroue queiìa cofa non habbia ritrouato , Eglié quello Cartello molto nobile

ricco, & di popolo pieno. Il qual fempre fi é conferuato colìantcmente nella

Tua liberta' , & non mai e rtato foggiogato da alcuno (quantunque fia rtato pO"
tcnte) . Sono tutte querte Montagne ucrtite di i:^elle & uaghe uigne & di frut^

tiferi alberi . Et le Cartella che in ede fé uefjgiono fono molto ricche & piene

di popoli prudenti, indurtriofi ócfauii. Scendendo alla pianura uicina alla Via
SAuJtina Con

^y^^i^^ ( jj cui auanti parlai) uedefi. S. Giurtina già bella Contrada, ma rouinata
*rad4.

per le guerrhe ne tempi di Papa Pauolo fecondo . Di cui altro che la Chiefacó

unatauernahoranonfeuede. Salendo alii primi colli dell'Apcnnino appare

S krchdmdo ^" Arcangelo nobile Cartello.illurtrato da'l beato Simone conuerfo dell'ordine

B'Simone ^^ predicatori , huomo buono & fanto,chi giace honoreuolmentc fepolto nel^

laChiefadi SanCathaldodiRimine. Produce il territorio di quello Cartello

buone & faporite frutte,&tra gli altri rape di fmifurata groirezza,da eguagliar^

le à quelle di Terno di Vmbria, Ne'l cui etiam territorio e' una antiqua Cano^

mica che era d'alcuni Canonici folitarii, che hora più nò fono qual si tiene all^

congregationcdifcopetini.Ritornandoalla Via Emilia, ne'J mezo di cui e*.

Sduignàno C4 SauTgnano affai ciuile Cartello,molto abondantc di frumento, Seguitado detta

fieUo. yiii fé retroua effer intcrrofa da'l fiume Plura,da Plinio dimandato Aprufa, che
Vlufu fiiumc' jbocca nella marina fotto Belaria,affai nobile Palagio fatto da i Malaterti al lite

BcK'rffW.
de'l mare, Scende querto fiume dall'Apennino ."Era anticamente quiui nella

Via Emilia un Pont.di pietra, chi coniungeua detta Via infiemc.di cui infino

.

,

ad hoggi appareno i uertiggi.Più oltre caminandofe incontra in un torrente

L d oC r Tiorainìto Butrio . A' cui ulcino alli colli dell'Apcnnino e Lonzano nobile Ca'

rtello.intorniato da ogni lato de belli ordini di uiti,Oliui , & altri fruttifferiaU

fauflo. beri.Da li qualKoltre lo piacere & deletattióe che pigliano gli occhi) grad'emo

lumentofc ne riporta,Illurtra querto Cartello colle lettere latine, &uoIgari il

fifJitcUo cr Faurto detto di Lonzano. Paffando più auanti fé giunge al picciolo fiume Piffa

lUibiconc. tello,tanto dagli antichi nominato Rubicone,ficome da Strabone,Liuio , Plù^

tarcho , Plinio.Cefare ne Commentari,Luccano.Sillio Italico.nell'ottauo & da

molti altri fcrittori.Et per che appreffo de molti é dubio fc querto Piffatello fia

il Rubicone , o' nero quell'altro, che hauemo defcritto per Plufa. chiaramente

il dimortra Strabóe nel.5-.li. quado dice,Cefena Ifapi fluuio propinqua& Rubi
coni,cio e Cefcna ella e uicina all'lfapi fiiic & al Rubicone,conciofia che dall'ai

tro
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tro Iato ha i! Sauiofcomc dimortrero') 6c da qft'altro il Rubicone.La onde par a

me fiano in errore qlli, che altriméte uogliono tenere. Era aticamctc fopra quo
Fiume un Potè di pietra per potere paflare dall'una ripa a ]'altra,che bora e' roui

nato ,
Qu^ello è quel fiume , che già' era termine d'Itaha/ccondo Plinio, & Lu

uio.ilqualefcriuc qualmente quiuifiniua Italia & cominciaua la Gallia, dipoi

che ui furono prolongati i termini dc'I finmc Efio infino a quello fiume. Vero
echcpoilafua'ggrandita infino al Formione fiume di Giapidia,& poi anche
infino all'Arfia.come dinota Sabellico ne'l fettimo libro de la fella Enneade, 8c

io innanzi dimollrai.Non era lecito à i Soldati , & meno alli Capitani, ritoj|i»an'

do da la battaglia àpalTarequelto Fiume coH'armi , fenza licentiade'l Senato,

Se Popolo Romano.altrimente erano giudicati nemici dela Republica Roma^
ra.come già ucdeafifcritto in una pietra di marmo quiui polla al Ponte anti^^

detto, che diceua. luffu mandatu ue\P.R. Cos.Imp. Tnb. Mil.Tiron.Com'
militon. Arma quis quis es Manipularirc ue Ccnturio turma: ucMcoionarix ^^crittiotte 4t

hicfifiitoucxillum finito Arma dcponitonec citrahunc amnem Rubiconem R'^'coac.

figna duàum Exercitum comeatum ue' traducito . Si quis ergo huiufcc iuffio^^

tìis aduerfus pra:cepta ierit fccerit ue' adiudicatus elio hollis'. P. R. ac fi centra

patriam arma tulerit penatesque ex facris penctralibus afportauerit S. P. Q^ R.
fandlio plebefciti. S.ue! confulti ultra hos hnes arma ac figna profcrrc llccat ne^

mini . Scriue Biondo lui hauer ueduto detta Tauola de'inarmo nella quale era

tal prohibitione de'l Senato & popolo Romano . Ma io fouentc quindi palTan

do , & diligentemente cercandola mai l'ho pofluta uedcre .Ben e nero che egli

dice.hauerlauedurailiratta dal proprio luogo . La onde potrebbe occorrer
chelafia fiata porrataaltroue,o'uero di terra coperta in proccfib di tempo,
A^quefto fiume fé fermo' Cefare ritornado dalla Gallia in Italia per paffare a Ro
ma & eflcndo molto dubiofo fel douefle paflare coll'armi o'nd,& collVlTercito

dopo molti confegli.uedendo alquanti prodigii,chepareano inuitarlo a uali

care il fiume, delibero^ paflarlo coll'armi dicendo (comedimollra Tranquil
lo;.Eatur,quoDcorumofienta,&inimicoruminiquitas uocat.Iada fitalca,

ciò e' fé pasfi oue i Prodigii de i Dii , & la iniquità' de i nemici ci chiama , Sia

getato il datto,& il fimilc dice Appiano Alcflandrino nel fecondo libro. Fu
queilo pafl'agio principio della guerra Giulie. Onde poi andò' a Rimine, &
più oltra come narra Plutarcho, & Cefare ne fuoi Commentari & Luccano ne'i

primo libro cofi.

lamgelidas Caefar curfu fuperauerat Alpcs

Ingentefcf! animo motus,bellum(^ futurum

Caperat,ut uentum eli parui Ps^ubiconis ad undas.&'c.

In più altri luoghi memora detto Rubiconc.&niafTimaniente quando dice pur
ne'l detto libro.

Puniceus Rubicon.quum feruida canduit alias

Per^ imas ferpit ualles & gallica ccrtus

Limes ab Aufoniis diflerminat arua colonis.

Ne parla ctiadio Vibio Sequeiiro d'efl"o fiume . Quiui anticamcte hauca il fuo

termine Italia & cominciaua la Gallia Cifalpina come altrefi dimofira Appiano
Aieffandrino ne'1.2.libro,& ioauanti fcriffi,Terminauano fimilmentcàquefto

luogoCpoi che hebbero fcacciato quindi gli Ombri i Galli Scnonijdetti Senoni

Se haueano il fuo principio i Galli Boli, Li quali fcacciarono qumdi anche egli^

no gli Ombri,che haueano mandati fuori di quella Regione i Liburni &Siculi,

Yy iii
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liabitatori di quefli paefi.comc nota Catone.Sempronio dc Plinio, Entrare' adii

que ne Galli fìoìuSc più non nominare i Scnoni.

Galli Boii\

GtUi Boif.

Vorto CtfcMa

tico,

Vanthere pref

fo il lito del

mire

V.oncfredo

Ctruia Cini»

A VEANO queftiBoiii loro termini il Rubicone dall'orrien'

tc.dalloccidente.il Fiume Lenza, da'l mezo giorno l'Apennino.óC

da'l fettcntrione il Po' , fecondo alcuni , ma fecondo altri trafcor"

reano quindi apprcffo il litode'l mare inllnoa'Raucnna, & alle

bocche dc'l'Pd oue mette capo ne'l mare & di quindi paiTado arri

uauano al La^o di Garda.Ma io mi accollard ad amcdue roppéioni.masfimamé

te attendendo alle parole di Plinio ne'l quartodecimo capo de'l terzo libro di'

ccndo che trafcorreffero i Boii antidetti da Rimine à Piacenza,hauendo alla Cu

neftra i! monte Apennino & alla delira il Po' , de li quali mancarono cento do'^

dici Tribu,ch'erano di t?.ntaforza,che non folamente foggiogaro il paefc desfi'

gnato da Tolemeo C fecondo che innanzi ho' detto ; ma etiandio tu tto il pae-"

le hora nominato Romagna con Bologna, Modena , Reggio di Lepido con il

fuo territorio ( come chiaramente fi può' uedere in Liuio in pai luoghi,& etian

dio io dimoitrero\ Paffato adunque il Pi Ifatello (cofi hora addimandato da^

gli habitatori, il Rubicone, fecondo ch'è dimollrato , & fcendcndo alla marina

uedefi la bocca di detto imme.oue mette capo ne'l mare , & più' oltra caminan

do appare il Porto Cefenatico difpoilo folamente a' rcceuerc qualche picciO'

lo legno , per effere tutto quello lito Piaggia . Vedefi lungo queflo lito af-^

fai arteficiofi llronienti C degli habitatori de'l paefe Pantherc addimandate ) da

pigliare le Anitre feluaggie colle retthi ne tempi de'l uerno & maflìmamente ef

fendo coperta la terra drneue. Onde ingrand'abondanzafe ne pigliano. Sa^

lendo alla Via Emilia da ogni lato apparcno ameni & fertili campi, che produ^

cono gran copia di frumento, & d'altre biade. Se ueggiono etiandio al quante

Callelle de'l territorio di Rimine , lìcomc Roncfrido, Oc altri limili . Ritornan

do al lito de'l mare , Paffato il Cefenatico, uedefi la Citta di GÈ R V

I

A di nuo

uo nome C come anche dice il Volaterrano ) porta in quelli luoghi Paludofi , &
di cattiua aria,& male habitata . La quale già fiì nominata Phycoclc , come chia

ramente uedefe ne priuileggi della Chiefa di Rauenna, al cui Arciuefcouo è fog

gietto il Vefcouo d'effa,come a' me diffe Giouanni Pietro Ferretto da Rauenna

Vefcouo di Milo.huomo ornato di lettere Greche, & altrefi di molta dottri^^

na di leggi Canonicc,& Imperiali, qual lungo tépo fu Vicario dell'Arciuefco

uo . Gli habitatori di cui al prefente fono per la maggior parte artefici da con^

fettare lo Sale.Pare qlla Città una di qlle prime facte",lecondo Dionillo Alichar

nafeo nel primo Libro dell'Hirtorie di Roma; cioè fortificata de Arzini,& Tró
coni d'Alberi, colle capanuzze di canuzze , & di paglia per habitatione di qu^^

gli Artefici.La prima memoria che io ritrouo di quella Citta, ella e' ne'l decimo

Libro dcll'Hillorie di Biondo, oue annouera le Citta', & popoli che diero agiu

to à Felice Arciuefcouo di Raucna, qual contendcua de'l primato con Collanti

no Pontefice Romano . Et quiui nomina i Ceruiefi & Comachiefi, fecondo che

ferine Agnello.Eui la Chiefa Cathedrale a' fimiglianza di una Chiefa di Villa.aué

ga che habbia buoni & grasfi redditi . Qu^iui fuori della Chiefa fi uede una an^

cica fepultura di bianco marmo fatta i guila di una piramide longa fei piedi.ouc

< fono fcolpitidui belli fanciulli , chcllano in piedi dimalauogìia con una ma/
no
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no tenédo una facella acccia riuoltata alli piedi & co l'altra follentado una artefi

ciofaghiriadetta.Poi fraaméduecofi fcricto fé legge M.Aur.Mace.Vet.Nat.DC'
Jin.ex sub.Opt.fibi & anno uidorix liberacar.Viuus pofuic.riquis hac Are.P. Ex.

F. S. S. S. S. .il. D. F. C. E' detta fepoltura molto antica,che a pena fi potcano leg

gcr dette letterc,Alcro fegno di antiquità non fi uede quiui . Se ne caua gran Sa^

le di quelli luoghi,ne tempi della erta coagulandofi Tacqua marina & ailrcngé^

dofiinfiemcperlagran reuerbcrationedel fole in quello pacfedifpoftoa'far

tareffetto . Et tanto le ne fa che e futficiente per fodisfare alla Romagna , Marca
<i'Ancona,& à gran parte di Lombardia , De cui ne trahe la Chi eia Romana ol^

trafefantamilia horini di Oro per ciafcun'Anno . Rammentami che quindi

palfando gli anni paiTati haucr ueduto tanti monti di sale bianco in qui , & in

Jà per le fahne, (che sono luoghi difporti per confettar il Sa]e)chepareuami fof

fé impofùbilc di poterfi ritrouare tanto Sale raunato infieme.Ma molto più mi
marauegliai uedendo nella Città un Monte di Sale bianco, che parea di mar^ Saline.

mo qua! giraua intorno piedi ducéto,& faliua in alto uintlcinquccofa da far ma
rauigliare ogn'uno che non habbia ueduto fimili cofe . Fu quella Città prima ^^^"ì'tfotto'Sé

della lurifdutione della gran Giefia di Raucnna , poi per la uariation de tcpi,fot '"2"^/^'

to Bolognefi, ficomc l'altri Città di quella Regione, poi fotto ForlT, fotto Polé

cani Signori diRauenna, &fuli tolta da Galeazzo Malatella nel. 138^. onde , „.

Perfeuerd fotto detti Malateili infino che MalatellaNouello (haucdola priniic " "^
'^ '-

'"

ramente riUorata) la diede a Venitiani con alquante grauezze;! quali la mante
ìy-^^^/ bi-

nerò infino all'anno, i f o 9. & poi la conftgnaro a Giulio. Il.Papa con Rauenna, r^^
**"

clTcndoli llato rotto l'Elfercito in Giera d'Ada da Ludouico duodecimo Re di

Francia . Et cefi fu fotto la Chiefa infino all'Anno. 1527- onde elTendo afl'edjato

Clemente Settimo Papa in Calici . S. Agnolo dall'Efferclto di Carlo. V. Impc^

radorc, la rapigliarono i Vinitiani,ma dipoi nel Mille e cinqueccto trenta la re.»

ilituirono alla Chiefa ; Et hora cofi fi ila . Fu Vefcouo di quella Città . S. Ccron

tio martire,le cui fante olfa repolTano nella Città di Caglio fatto protettore fuo.

Seguitando il uiaggio lungo il lito de'l mare dopo cinque miglia ueddefi la fo'

ce de'l fiume Sauio.lfapis da Strabene addimàdato,& da Piinio, & Silio Italico Smofium,

rell'ottauo Libro Sapis, quando dice. HosEsisSapis(| lauant, parlando de^

gli Ombri . Q_uiui folea tenere Auguflo una grand'Armata de nauigheuoli le^

gni , per fecureza de'l mare Adriatico , come fcriue Suetonio.Scende queflo fiu

me dall'Appciiino molto ftrabocheuolmente , Onde ne tempi della pioggia fa

grandi mali alli luoghi uicini , poi bagna quafi le mure de Cefena,& cofi trafcor

re infino a quello luogo, oue sbocca ne'l mare;falendo alla uia Emilia sopra

di quella nelli primi colli dell'Appennino, (che sono pieni di uiti.fichi.oliui ,«3:

d'altri fruttiferi alberi )uicino alla Città di Cefcna uedefi un fontuofo Mona^

(lero co'l Tempio dedicato alla Regina de i Celli.nominato.S.Maria de'l Mon^ s. M4rU,
te, & il nome fuo è detto Mons Mauri . da Mauro Vefcouo fantìo di ella Città, u^ontedi afe
quale in quello loco fece uita fandiffima , che rifguarda al fettentrionc , & al' ;,^

rOccidente,oue habitano 1 Monachi di S. Benedetto . Eui in detto tempio una

molto antica fepoltura di marmo fotto l'altare di . S . Mauro.oue cofi e fcritto.

Scia. T. F. Marcellinafibi & Vibcnnio Marcellino Filio uiua pofuit.

Quod uoluit & potuit . Quod potuit,& uoluit.

E'ionga quella sepoltura lei piedi, larga, & alta due; Vedefi anche quiui nel

pauimento cofi, Balneum aurelianum ex Liberalitate Imp. Cacf M. Aureli. Pel.

Augu.Seruata indulgentia pecunia: eius . Q£am deus Aurelianus concefferat
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fada ufurarnm exationem, curante Statio luliano.V-curatore refi rcferat. Et an

che nel detto pauinicnto cofi fi legge . 1 empiimi pietatis , Et più oltre ; D. M.

P. Craflinio Martinio Militi Chor. ili. Pra;torÌJC S. T. M . Sextilia Temphicia có^

iunx incoiiiparabilis cóiugi fuo Cariffimo dolcns pofuit Se Libertus. HV.Craf^

finiusF-Etipfedolens curauit . Vero e che fendo (pezzata la pietra ui manca'

cano alcune altre cofe . Da quello luogo uedefi la uagha pianura Tempre più'

aprirfc di mano in mano uerfo l'occidente , fra l'Apennmo , & il mare Àdriati^

co, la quale e molto potente à produrre fruméto Si altre cofc.come auati fcriC

fi , Et li colli dell'Apennino tutti i ueiliti appareno di uiti, fichi , oliui, & d'altri

fimili fruttiferi alberi, che pareno uaghi giardini , Scendendo alla uia Emilia al

Je radice de'l Colle, nei mczo di detta uia e fabricata la Città di C E S E N A cofi

nominata da Strabonc nel quinto, da Plinio nell'ottaua Regione, da ProcO'

Cefen<* Otti, pio nel secondo, & terzo libro delle guerre de i Gotthi, & da Tolemeo ripo'

uà, nella Gailia Togata & nella uita di Santo Mauro fuo Epifcopo è fcritto che

antiquamcte fo detraFlauia Curua Papia. Ma da Antonino detta Curua Cefcna,
'- Da chi folTe fatta, non l'ho retrouato . Ella e molto piena di popolo ,& tanto

piena, che parendo à Bernardo RoiTi Parraegianoprefidentc della Romagna
per Lione decimo Papa, che non ui potefle agiatamente habitare il popolo,cO'

mlncic) di allargarla.dandogli principio dairoccidentc,& feguitando al fetten^

trione , Et ui fece fare intorno al detto prencipio una gran Fofia arzinadola, uo
lendo che lungo detta fofla fé fabricalfcro le mura , Ma eirendo fatto poi Gouer
nadore di Bologna, lafcid detta opera imperfetta,Che s'el fofle l'iato feguitato

qucflo principio, farebbe lìata una bella & laudeuole opera.Sopra la Città nel

colle , da'l mczo giorno , ftafi la fortiflìma Rocca, edificata da Federico. Il.Inv-'

peradore.fecondo PandolfoColIenutio nel quarto libro dcll'Hillorie del Re^
gno . Se congiunge la Città con quella , mediate la Citta della,qual hora per ma
gior parte e rouinata. Oue infino ad hoggifi uedcunaGhiefiuola.nelaqua^'

le da'l tetto pende una parte di porco falato.alquanto tagliata, di cui fé dice da

tutta la Citta.che cofi fu iui fofpefa per memoria de'l miracolo fatto da S. Pietro

Martire, cioè che facendo fabricare il Conuento di S . Domenico ^ fendoli da^

to per liniofina detto pezzo di carne falata, ne diede fcmpre agli operarli, non
mai mancando infino che finito non fu detto Monalìero . Et cofi i'auanzo

fu quiui po(lo,Seruarono i Cefenati fempre collante fede alla Città di Roma,ne
tempi de i Longobardi , Vero e che fu mal trattata dopo molti anni dalli Bret^

toni, condotti nell'Italia dai Cardinale di Geneuera legato di Gregorio Vndeci

mo Papa,conciofofle cofa, che eflendo quiui alloggiato detto Legato c5 alqua

te bande di Brettoni,& diportandofi quelli da crudeli nemici contra i Cittadi^

ni,ne furo uccifi molti di loro , per la qual cofa il Legato incrodulle nella Città

per la Rocca l'altra parte di detti Brerconi con molti altri Soldati ,& alTakaro li

Cittadini difarmati,& crudelmente uccifero quanti ne poterò retrouare maf'

chi è feminc grandi,& piccioli; La onde rimafe la Città totalmente rouinata.co

me fcriue Biondo, nelle fue Hillorie , & Platina nella Vita de'l detto Gregorio

Papa con molti altri Hiftorici . Fu anche Cefena fotto i Bologncfi, & fu una di

- ^ quelle Città che mandarono i fuoi Ambafciadoriàgiurarefedeltàà Bologna fO'

B / nJ P*"^
'^ Carrozzo nell'Anno mille ducento Cinquanta fci, benché prima elTendo

molto trauagliata da Antonio Tarentino,&sendo liberati dalli I3olognefi,àlo

Mdzhinurdo ^° ^^ deflero,come nell'Hiflorie di Bologna ho' dimollrato;Dipoi s'infignori' di

da rufHnanu, cffa Maghinardo da Sufenana nel. UPj.secondo gli annalli di Bologna,& poi gli.
^

Ordelaffi
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OrdeIafFi,& li Malatefti, l'ultimo delli quali fu Malaterta Nouello, che la lafciò o rdcLfi,

alla Chiefa; La quale sempre perfeucrò focto quella.infino alli tempi di AlelTan MaUte/lt fuu

dro Serto Papa, chi la diede a' Cefare Borgia Tuo figliuolo • Ma auanti che u'cn^ '" '^ Chicfa.

traiTe il Borgia.erano li Cittadini per maggior parte diuifi in due fattioni , una ^^f^^eborgi*

delle quali era de i Tibcrti,& l'altra de i Martinelli,che tanto crudelmente com T't'O'^^

batterono inlìeme , che ne rimafero molti uccilì dell'una parte & dell'altra , & ^^ *'

cofi alTai tempo faccheggiandoiì, & rouinandofi.alfine mancaro amendue; On^
de rimafe pacifica la Città.Seguitdpoi Cefare Borgia,che la tene in pace.Màcato

poi Alelfàdro Papa fuo Padre,rizzarono il capo due altre fattioni, che àche elle

totalmente rouinaro, elTtndo diucnuti lotto la Chiefa . Pofcia ripofiandoiì , di

cótinuo accrefce in ricchezza.Ella e molto abondantc Citta" delle cofe per il bi'

fogno degli huomini, & tra l'altre buone cofc ui 11 annouera il Vino , per la cui BuomuiniiCe

bonta,ne'fatto memoria da Plinio ne'l capo scilo de'l Qjjartodecimo Libro.Vi fcnatici.

fono huomini nobili,& di grand'ingegno,& etiandio ricchi. Veggionfi anchor

affai honoreuoli edificii,& fra gl'aifri quella fontuofa Libraria fatta in . S , Fra^

cefco.da Malatelia Nouello.oue fono tanti prccioiì & rari Libri.come dilli par- Sontuofa libra

Jando di quello in Rimine . Vfcendo fuori laCittàuerfolOccidente per lauia '''<•

Emilia, retrouali il fiume Sauio, che congiunge infieme le fue ripi , un ponte di

pietra fatto dal fopradetto Malatefta,Seguitando lungo la fine(l:ra ripa de'l Sa-

uio uerfo il Colle appareno in quei colli,& ValliCper lequali palla il detto; belle

& uaghe uigne, da le quali fé cauano quelli prcriod Vini defcritti difopra. Sale

do più oltra.retrouafi Mercato faracino,oue fouente fi raunanoi Mercatanti Mercatofarém

dei luoghi uicini per li fuoi traffichi. Pid ad alto, alle radici dell'Apennino, cino.

eui la Citta di Sarfina polla daStrabone negli Ombri, li quali fcacciarono li SarfitutCitU

Liburni, & Siculi,& eglino anche furo poi fcacciati dalli Boli Galli, come dimo
lira Plinio nella sella Rcgione,& Catone, & Sempronio . Ne fa memoria Poli-^

bio ne'l secondo libro delli Sarfinati narrando come haueano in ordine ucnti

milia armati in folTidio de i Romani contra li Galli,che fcendeano dall'Alpi , Et

cofi dice. Poli hos Vmbri & Sarfinatcs Apénini accole ad uiginti milia coadi.

Par che (secondo il Volaterrano nel sello Libro de i Comentari Vrbani ) se de^

uc dire Farfina,& non Sarfina.inducendo in fuo tellimonio alcune antiche tauo

le di Marmo ouc cofi era fcritto.Et per fortificare maggiormente quella pofitio

ne,dice che Plinio nella sefta Reeione annouera fra giì Vmbri i Farfinati,la on>

de secondo lui, fé deue dire Far(Tna,& non Sarfìna.uero è che tutti gli altri Serie
,

tori, che fanno memoria di efTa la addimandano Sarfina; Laqual produfle Plau^ Pljuto.

to Poeta Comico,di cui dice Eufcbio che feruiua ad un Pillrinare p guadagnar^

fé il liiuere, Et quando hauea tempo lo fpendeua in fcriucre le Comedie,& uen

deuale perfarfe lespefe .Di cui cofi feri uè Varróe nel Libro de i Poeti.Poflqua

cfl morte captus Plautus,Comxdialuget, Scana deferta ed. Deinde rifus,lufus,

iocufcf.Et numeri innumeri(^ fimul collachrymarunt . Et più oltre ; Si mufae

latine lonquerentur , Plautino fermone loquerentur. Hebbe queila Città Vici

no Vefcouo di Liguria.huomo fantiffimo,& di miracoli famofo; Il cui corpo è

nella ChiefiafuaCathedrale, che fin'hora fa in fegno della fuafantità prodigii,

contra quelli, che fono oppreiTi da spiriti immijdi; Il territorio di quella Città

e ornato di Vigne,oliui,& altri fruttiflFeri alberi ; Et non men copia di latte ho^»

ra fi trahe,quanto anticamente,de'l qual ne fa memoria Sillio Italico , Fu lungo

tempo fottopofla elTa Citta' alli Malatefli, ma poi che la Chiefa Romana otten^ tAdatcJli.

ne Rimine.anche ella ne uenne fotto quella, ne tempi di Giulio Secondo Papa.



Romagnao
Dipoi la fu data da Lione decimo al Signore Alberto de Pii Conte di Carpo.dc

Uontllo di Pij quel mancato fucccire nella Signoria il Signore Lionello Tuo fratello,oc cofi ho"

ra pacificamente lì ila fotto lo detto SignorcSono foggiette al Vcfcouato di

, elfa.uenci Cartella.nominato tal paefc.infieme con la Citta Boibo in luogo di
Boi&o L,ut4.

Boio.ficome paefe de i Boii. Più oltra paflando, pur fcguitando il Sauio, fé giu'
S. Mrfrw m B4

gg ^ j Maria in Bagno C'alleilo, porto alla delira de'l dette fiume.talmente no>-
^'"'

minato per gli ordinati Bagni d'acque medicincuoli tanto per bere, quato per

do2zarfi,& bagnare.g dinerfe infirmita . De Icquali cofc dice Faccio degli Vber
ti nel secondo Canto de'J terzo Libro Dittamonde.
A' pie dell'Alpi ued'uno ch'era in Bagno
Cinto di muro e pietre fitte in elfo

Che fan di Notte altrui in buon sparagno.

Eglié qlloGadcllo affai Ciuile.Et paflando più auati.ma nò molto alle radici del

l'Alpi, ucdcfi la Fontana,da cui ha principio il Sauio . E la Valle , lungo qucfto
S.ftetro iiiBa fiume molto bella «Se habitata.ouefi ritrouanoafl'ai Cótrade.ói fra l'altre S.Pie^
g«o. tro jn Bagno,che e preflb a' S- Maria un miglio , aliai buona contrada . Era altre
Séuo uolte tutta quella Valle dei Cóti.nominati daiBagni,&daGiazuolo,mahora

ella e per maggior parte dciFiorétini . EtelTcndoperuenuto alle mie mani la

/o
• j Genealogia della Illullre famiglia de detti Conti Guidi.hora nominati i Conti

ic ^HG^d' 'iìBagno, & diGiazolo, éparutoamc breuimcnte defcriuerla ^ Onde cofi ho*

ritrouato fcritto autenticamente; Eflendo fccfo nell'Italia circa gli anni della gra

Otto.lmp. ^'^ Nouecento trenta otto. Otto figliuolo di Hcnrico Duca di Saflbnia, & crea'

to Imperadore in Roma da Giouanni duodecimo Papa,hauendo in fua compa^

Quido-IL gnia Guido fuo nipote giouane coftumato,&moito nell'armi prodo.li piacque

di farlo Conte di Modiana,& della Romagna, ornandolo anchor di molti Pri'

uilegii ; Ilche fatto ritorno in Germania lafciando nell'Italia Guido , llquale ha^

uendo pigliato Moglie ne trafle tre figliuoli.che furono Guido,cofi da fé nomi
nandolo.ì'altro Sanronc,dallaPatriakja,& il terzo dalla Flaminia,? laminio.Po'

fcia eflendo pregato dalli Rauennati.fe riduflc con la famiglia à Raucnna,& dal^

li Cittadini fu gridato padre della patria,Vero t che co'ltcpo sforzado un fuo

nipote una Donzella,pigliando l'armi il popolo , uccifero il Conte Guido con

tutta la fua famiglia, non ui rimanendo altro di loro eccetto Guidetto anchora

fanciulino;GiàcrefcintoGuidctto,fcce crudel'uendetta dell'uccifione de'l pa^

«uido ^tuifkn
<^''^>^ *^^g'' ^'^'** ^"°' '^ unu crudeltà ufo\chc fu poi cognominato Guido be^

j.^ uifangue; Ilche fatto,pairo a Fiorenza,oue fi fermo', Lafcio coftui un'fuo figliuo

lo nomato Guido uecchio in memoria de'l fuo padre; Occorfc che in quello té

pò fccfe nell'Italia Otto Quarto Imperadore, & eflendo in Fiorenza fé gli pre^

fento Guido uecchio a farli reucren2a,& (e gli dimollrd eflcr parente ; Onde lo

Imperadore uedendolo di bella prcfentia,& cortumato, molto lo acarezzo', &
fc li dimollro molto gratiofo;Et intendendo le buone fue qualita\per dimoflra

re quanto l'hauea aggrado.li diede per conforte Gualdrada de Belencioni don
eudUrdid. 2ella pudiciffima, (de cui ne hauca fatto ifperientia) confignadole in dota il Ca^
signorid dt i fentino,Galeatta,Popi,Bibiena, Porchiano, Prato uecchio, Batifole, & Romena
Conti Guidi,

callella.Traflc Guido uecchio di Gualdrada,Guilielmo,Ruggieri,Guido.IIII.Ro
" '^°' meo & Tigrino . Fu Guilielmo molto aggrado alli Fiorentini,& lafcio dopo fé

. Guido Nouello,& Simone, Ruggeri hebbe della moglie Guidoguerra, Tu^

TieriHo,
grino lafcio della moglie.chefó figliuola de'l Re Federico, Guido detto Tigri'

Guido,
' nctto,& Philippo.Fw Tigrino Capitao della Militja di Papa Honorio cétra Ta

credi
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credo CinTcardo,& acquilo il Contado à\ LezzeA' ài Monre Scaf^Iiofo.Guido Guido tioucl

Noucllo hi Capitano de i Gibcllini di tioixnza.oue monjafciando Riigc/eri & lo.

Manfredi Tuoi rioliuoli. Guido Guerra fu Capitano de Guelli, c<i Ibttomelìe W'u G"Uo Gucr.e.

terbo, Modcna.Reguio ellcndo Capitano de Clemente Papa,& di Carlo u'An^ ^'^•

gioia,manco' in Fiorenza nel. i zò'i. dopo il primo Guido. 520 .anni .Riniafe-'

ro di lui Bandino Vefcouo di Arezzo,& Ghinolfo Conte di Romagna. Nacque '^'"^^'"°-

a Simone V^o, Se Guido.che fu Capitano di Carlo Rc,per la Ifola d'i Sicilia, Cui
GmoZ/o.

do ultimo lalho' Ricciardo,& Pietro. Ricciardo hebbe Pietro, Guido,Carlo,&
•^'"""''•

Roberto. Coltui traile della moglie, Francefco , Guido Guerra . 1

1

. & Nicold; ,^'''

EUcndo llato priuato de'l llato Ricciardo da i Fiorentini, pafib' Pietro fopra no o,v
"j

minato al Marchcfe di Ferrara,Guido alli Gongiaghi à Mantoua , ik fc parente p^^"^^^,

con quelli; da'l quale e dcriuata la Cala de Bagni iui.di cui e ufcito Camillo eie-
j>ictro.

gante Se uirtuoib ciouenc.Roberto palTo a Sforza, Carlo andò alli Malatelli di- Guido, Carlo

Riminc,&il loro Padre Ricciardo caualcbà Melano al tempo dìnnocentio fetti Kobnto.

me. Etquiui honoratamcnte ui dimoro infino ch'intcfceller mancato Gui- GioJfràcefco

doà Mantoasoue egli ui uennc,& paffd all'altra uita. Giouan'franccfco t)-. Guido gucre^

gliuolo di Roberto antedetto .elfendoà Mantoua colli Marciiefi molto hono-- ''''li-

rato, fu condutto con fcttanta huomini d'arme à cauallo,&. 400. fanti da Papa N/co/o.

Siilo quarto ; Et hauendo ben fcruito il leggio Apoftolico , ui fu dato da Papa R"Sg^''f-

Innocentio . Vili- Monte Bello, Ginelìretto,Monte Tjffi,Lucc,& la Pietra, Ca^

llelle di Montefeltro,Hebbe anche l'infrafcritte Cartella per la dotta della Si--

gnora Ermelina Malaterta Tua Conforte , Giazolo , Fontana fredda, Callagneto,

Belnaldo,Pctrella,Mcrlore,Valle di penna,Pofcia mancando lafcibfuoi figlino- „, . _ .-

li Guido Guerra. II. Nicolb,& Ruggeri , Guido guerra a tradiméto fu uccifo da

Padolfo Malaterta,& Rugeri & morirono amédui scza figliuoli.Succede ne be

ni paterni,&matcrni Nicolo\& fu Capitano di fettanta huomini d'arme di Leo
ne decimo,& di Clemente fettimo.Onde per il Tuo lìipédio ui cófegnaro Gai^

tea,& Monte fcudulo; llquale tolfe per moglie la Signora Siluia neza de'l Signo

re Profpero Colonna,donna,faggia,& di maturo colìglio; Di cui ne cralTc Gio-

uan'francefco. II. & Fabricio.che fcguitano l'orme de 1 fuoi antenati, trattando

l'armi con gran gloria, anchorGiouan'francefco ha hauuto condutta di fettanta cìoud franct

huomini d'armi da Pauolo terzo Papa,& di mille Fanti da Carlo Quinto Impe^ f^°-'i-

radore neirifpeditione ad Algicri,& non meno fu condotto da Ottauio Farne-

fé Duca di Camerino all'imprefa dell'Imperadore centra Giouan'fcdcrico Du-
ca di Sa(ronia,& l'Antigrauio d'Alfia.capi di LutheranijEt cofi fono imitatori de

i uertigi delli fuoi antichi; Ritornando alla principiata defcrittione,dico che fo

pra l'antidetta Valle, fcorgcfi Saiano cartello,fignoreggiato dalla magnifica rtir

pe de i Malaterti, Tra li quali ui fu il Signore Ramberto huomo molto litcera-
rj^^^^^, j^^^

to & grand'offcruatore degli uirtuofi.chc parea uerfo loro ficome un'altro Me-
i^tf/la.

cenato,che palTd di querta'mortal'uita d'Anni cinquanta.nell'Anno di nortra fa

Iute Mille cinquecento trenta quatro ,lafciàdo dopo fé Carlo fuo figliuolo,imi Carlo Ma/*,

tatore delle Tue uirtu , Capitano de Soldati de Signori Venitiani , Scendendo tcfiu.

poi al lito de'l Mare.paiTata la foce de'l Sauio , ctrafi nella bella Selua de Pini.no

minata Pigneda, della quale ne fa memoria Pauolo Diacono ne'l Sertodecimo Pignedo da

Libro delropere de i Romani,quado fcriue che Theodorico Re delli Ortrogot Kauenna.

thi alTedib in Rauéna Odoacro Re degli Eruli, & la nomina in latino Pinetum.

Et fimilmentc faccio ne'l fecondo Canto de'l terzo libro ne fa memoria coli.

Per quel camin'che più ci paria preflo
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Per la Pigneta paOamo a Ferrara

Doue l'Aquila biancha il nido ha meflb.

Ella e molto lunga, oueueggionfi alti Pini,& in gran copia, Caminando più ol
C<iMno punte

^^.^ fuori la Pigneda, fc giunge alla picciola bocca dc'l fiume Cadiano.hora.Val'

lc,o Ibgno che'l fé fia,Sboccaua già ottocento o noueccnto anni fa in qiVa Val'

le il Sauio.che bora e difcollo da Otto migliajEt quiui faceua un bello oc buon

Porto di Rd«
Porto.tanto ficuro , quato fufie altro porto d'Italia ( come fcriuc Biondo ) oue

uenna.
Ottauiano teneua in ordine una grofla Armata di legni nauighcuoli per fecu^

rezza de'l Mare Adriatico.secondo Suetonio,& Cornelio Tacito ne'I Quarto li

TorrefurciL bro dell'Hiftoriei Alkfoce di quello Porto eraui una Torre Farea maggior di

tutte raltre,che erano fotto l'Imperio Romano (come fcriue Plinio ne'J duodc
cimo capo de'l TrigeOmo fello libro ) sopra la quale fé conferuaua il lume tut*

ta la notte, per dar ìegno alli fmarriti Marinari,in quel ofcuro tempo, fokando
il Mare,ouc deueflero drizzare il loro uiaggio, per arriuar a luogo ficuro.Eden

do adunque fatto quiui quello bello,& ficuro Porto, fra poco tempo diuénc in

tanta reputatione,che da diuerfe parti dc'l mondo ui concorreuano i Mercatan

ti reducendoui le loro mercatantie, Et per tanto concorfo , fu necelTario à faru i

molte habitationi; Et tate ne furon fatte,che poi effcdo intorniata di mura,per

dàlie Cini.
^°'^° fecurezza.ne refulto la forma di una affai fofficientc Città . La onde poi fu

" ' nominata ClafTe dalla Claffe, 6 fia armata marinefcha, che quiui di continuo di'

moraua (come e detto^Di qfta Città ne parla Hello Spartiao ne la ulta di Didio
Giuliano.fcriuendo che folle pigliata Gialle di Rauenna da Giuliano Seuero, Et

Pauolo diacono nel Terzo Libro dell'Hiftorie de i Gotthi nomina quefia Cic<

tà & parimétc nel serto , fcriuendo che fufle aflaltata da Feroaldo Duca di SpO'
leto. Et etiandio Agathio ne'I primo Libro delle Guerrhe de i Gotthi.ne ragio

na di cfla, quando aicc,Aligernus ad Claflem Caftellum in Raucnnati agro iitu,

ubi Narfctem morari didlcerat.uenit ; La fu faccheggiata da Liuthiprando Re
de i Longobardi, cfiendoui entrato à tradimento.secondo Biondo nel decimo
Libro dell'Hiftorie. Et per tanto da quel tempo in qua sempre ella è paflata di

mal in peggio, in tal guiia,che hora non ui fi uede uelligio ai edificio , eccetto
S.Appoutnare

|^ molto lontuofa Chicfa di S.Appollinare, ornata di uarii Marmi,& pietre pre

tiofe.talmente che reguagliare (e pud a qualunque altra fuperba Chiefa d'Italia,

quanto alla preciofita. Ella e di piedi cento trenta longa.larga ottantacinque,&

alta fefanta otto. Ha cinquanta fci,finertrc,hoggidi per maggior parte otturate.

Vi fono tre Naui,con dui ordini di colonnc,di finiffimi Marmi di diuerfi colo/-

ri , Et tutte le pareti dell'ambito di efla ueggionfi di belli Marmi crullatc.Vcro

e che quelle di mezo,fono fatte alla mofaicha , & parimente il pauimento con
diuerfe figure . Nell'entrata della Chiefa , à man drita , & finilira appareno fei

f;rande fepolture di candido marmo,ma rozzamente lauorate.ne le quali fono

'olTa de dodeci santi Arciuefcoui. Eui etiandio in efla Chiefa il ucnerabile cor^

pò di S. AppolIinare,primo Arciuefcouo di Rauenna.come chiaramente appa^

re per una antica fcrittura.oue fi legge che furo ritrouate le fue fante offz da II^

debràdo,per cómiffione de Papa AlclTando Terzo,ne tempi di Federico Barba

roffa Imperadore; Fu edificata tanta Chiefa da Giulliniano Imperadore nepotc

N h'k Chiefa
di Giuftinoprimo,corrédo l'ano della falute de'l Mòdo cinquecétotrétaquac

tro,& dell'Imperio di detto Giuftiniao uétenoue, come ho letto iui nella Chic

fa prefatajMa à me par che nò fi pofla cofi fcriuere.pche Giuftiniano fu fatto Im^

peradorc nel Cinqueccto uéti otto & impero' ani trcca otto,&: g tato nò e pof
fibile
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fibile, che cdificafle quella Chiefa l'Anno del Tuo Imperio , uentinoue nel Cin-
quecento Trenta quattro, della Natiuitaì di Chrillo , conciofofle cofa che s'cl

fu nc'l Vcntinouede'i fuo Imperiose uede che la fu' fatta ne'l Cinquecento
Cinquatafei , Biondo dice , che la fu' edificata da Theodorico primo Re , degli

Ollrogotthi , Et quello par non polfa ciTer uero , perche mori' detto Theodo-
rico circa ilfine dell'hiipcrio di Giullmo primo d circa il principio di Giullinia

no;Et per tato chiaraméte fi uede che non fu' fatta da lui, leggendofi lui che la

folle edificata nel uigefimo nono anno dell'Imperio di Giuiliniano . Di poi eflb

Biondo nel fertimo libro dcH'hillorie, dice aItriméte,cioé che edifico' effa Chie
fa Narfetc, ornadola de Tuoi doari, nella Citta' di Claffe/accdoli un foperbo Mo
na{lero;Et che qlli edifici erano degli fontuofi edifici che fé rctrouali'ero nella

Italia. Et coli nell'Italia dice in un modo, & nell'Hiflorie ad un altro . Io fono di

openionc,chc per ogni modo foiTero fatti quelli edifici ne tempi di Giullinia-' OpinionedeW

no,o' per opera di Narfete.d d'altro, fia come lì uoglia,Vedéfi molti uelligi d'an- ««f^o« arca

tiquitati quiui.cioe tauole di marmi co Epitafii,&"fepolturc,có belli titoli.delli W'^' "^'fi<^i'

quali io nò faccio memoria per elTere flati quelli defcritei da Defidcrio Ipreco,

ne i libri che ferine di Raucna,& da Gioua Pietro Feretto Vefcouo di Milo.Cer
tamente ella e cofa marauigliofa da penfare , come fia poflibile , che in qllo luo-

go , oue era detta Città , & il Porto con la Torre Pharea sopranominata , bo-
ra non si uedea quali ueftiggio alcuno di Edifici. Anzi appare tutto quello

luogo harenofo , ciTendo flato da'] Mareaccrefciuto; Il quale era molto dif-

coflo; Laonde cfTendo la Citta' rouinata, & haucndo il Mare ripieno il Por-

to ha' drizzato ilSauioaltroue il suo corfo, oue sbocca ne'] Mare ; Etiandio

pochi segni apparcno, oue foffe detto Porto, in quella Valle di Candiano,
nella quale entrarono li piccioli Torrenti Auefa, & ilBeuano. Non molto Aucpi torrente

difcoilo dal luogo, oue era ClafTe, uedéfi iueftiggidi Cefarea Callello, di Bcmiotomit

cui ne fa mentione Biondo nello Ottauo Libro dell'Hiilorie , defcriuendo, ^f-

come intendendo Longino HcfTarco lauenuta de i Longobardi in Italia fe^- CcfareuCitt*.

ce fortificare quello Callello , che era fra Rauennaé Glaffe; Erano adunque
quelle tre Città talmente uicine l'una all'altra, che pareano una continuata

Città . Hauea Cefarea ( auanti che Longino la facelTe fortificare ) una Porta

aperta, che rifguardaua alli mediterrani. La quale fece fortificare Longino,
con una cupa Fofra,& un'alto Arzine . Etquiuipofe per Guardia della Cit-

tà , li Soldati , che hauea menato seco di Thracia , con alquanti Italiani . Con>
fiderandoio il fito di quef^a Citti, & ragionando con quelli Padri Mona-
chi de'l Monaflero di CJalTe.Cefrendo pratici de'l luogo) mi defignaroche'I

fofTe Cefarea , oue hora, e' la Chiefa di Santa Maria in Portico , da ClafTe

tre Miglia difcoflo . o^dcfcomeio puote confiderare) erano quelle Tre
Città polle intorno il Porto à fimiglianza di uno mezo Circolo, cioc Gialle ClaJJe.

ne'l Principio de'l Porto alla bocca ai efTo , Cefarea ne'l mezo, & al fine di elfo sàtiUmdh

Rauenna, cioè' dall'Oriente ClafTe da'l Merigio.Gefarea, & dall'Occidente portico.

Rauenna.efTendo da'l Settentrione la Marina , che pareano tutta Tre una
continouata Città, come ferine Biondo, de dopo lui Giouan' Pietro Fer-
retto Rauennate , Vefcouo di Milo ,

Q_uale più , ch'ogni altro Autto-«

re ha inuelligato , & fcritto quello più fi ha potuto ritrouareper diligentia

humana nelle Copiofe Latine Hi fio ri e di e fTa Patria sua Rauenna, alle qua-

li ci uolemo reportare, come ueridicamente narrate, & e?(pofle,& facil-

mente fi può darne giuditio per li rotcamrai , che in qua , di. in la per qfli luox
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glii, fé iie£^giono, di mafiìmamcnte da. S, Apollcnare in fino àRauenna per tre

miglia.che iì raprcfentano per qlli luoghi , hora colti capi, & anche ueiìiggi di

gradi edilicii,& lìngolarmente di Cliicfc mezo rouinatt,& rottami di pietre ui

uc,& di mattoni,che sforzato l'huomo i giudicare che ui follerò quiui iuperbi

& gradi edificii,& che qlle Chiefc foflcro nobih Si nò di poca illimatióe,come

hora fono. Lafciando il lito de'l Mare, & salcdo alla uia Emilia palTato il torre'

te Aucfa,che spezza detta uia,lì giuge à FORLIMPOPOLI Forum Poni

pilli da Plinio nominato, feu Forum Popilii ,séza m, & no Foni Populi.come

dicono li Terti corrotti di efl'o,recondo il dotto Barbaro nelle corrcttioni Pli^

niane.Et cid par più ragioneuole,pcrche erano addimadati alcili luoghi oue fi

tencua ragione dagli ofTicciali de i Romani da'l loro nome,& non da'l Popolo.

Onde fu nominato cofì il Foro di Pc')piIio da uno Romano detto Pópilio.Vero

e che da qual Pópilio folle nominato,effendone rtato moki (come pofib cauare

da Liuio) nò l'ho certo. Era qllo luogo gii Citta,secódo il coftumc de la Chie^

fa,& uno dclli quattro Fori ramentati da Plinio nella uia Emilia, ma fu rouina

to da Grimoaldo Re de i Lógobardi.eflendoui entrato fecretamcte nel giorno

de'l sabato sato,quado era raunato il Popolo nella Chier3,&: llado a ueder la co

fagratióe del'oglio sato che faceua il Vefcouo.Onde prima uccife tutti gli huO'

mini,& d5ne,& haucdola poi faccheggiata,la rouind infino à i fódamcti,ncH\v

no di Chrirto apparuto al Mòdo fetteccto.eflendo Papa Vitaliano,come chiara^

mete dimollra l^auolo diacono ne'l. V. lib' dell'hillorie de i L5gobardi,Biódo,

& il Sabellico.Fu poi dalli Forliuefi rilìorata,& etiandio totalméte disfatta da

Egidio Carila Spagnuolo Cardinale Legato di tutta Italia de'l Papa,che dimora

uà in Vignone.Et nò còtento di cid la fece arare & feminarui il sale, nell'ano de

diritto. 1570. Et trafferi'ilfeggio cpifcopaleàBrcthinoro.Larill^oro'poi ( do'

po.20.ani,come hora fi uede)Sinibaldo Ordelaffi Signor d. Forli^ói li diede for

ma a u honoreuole Catìello.Et poi ui fu fatta qlla bella Rocca.che hora appare,

Eglie^ porto qrto Cartello nel mezo della Via Emilia , haucndo da ogni lato bel

la & amena pianura molto produceuole di frumcto, & di altre biacIe,con affai

Gualdo,Da'lquale ne cauao gli habitatori graguadagno,Hebbe qrta Citta Rho
phyllo Vefcouo,homo fantiffimo, & di lìupcdi miracoli nel tcpo di S. Mercu^

riale Vefcouo di Forli\& e^ pollo nel Catalogo delll santi, le cui facre offa fono

rcporte in Porli nella Giefia,hora detta sata Lucia,& dicefi la Diocefe di Forliin

popolo extcnderfi fin à quello loco , Se tiene etià la memoria della Tua santità

effa diocefe molto grade.hora detta da Bertinore più Chicfie fatte in fuo no^^

me.cò una Abbatia in effo Cartello,doue già era u mòafterio habitato de mona
chi.Diede gra nome à quello luogo Antonello Armuzzo,che di cótadino diué

ne prima foldato a cauallo,& poi di mano in mano,per il fuo grad'ingegno, &
forza de'l corpo,ralédo alli gradi della militia, merito' d'effer fatto Capitano de

caualli da'l Papa.da cui heblse poi per premio de le fuc fatighc.S.Mauro, &: Tala

melle Cartello, come dice Giacomo Volterrano Cardinale ne fuoi Cométarii.

Succeffero à lui nella signoria,& nella militia Mcleagro.&Brunoro fuoi figliuo

]i,liquali nò meno furo reputati huomini di grad'ingegno , & di prodezze de'l

padre.Furono in gra reputatióe apprcffo la Chicfa,& apprelTo i Venetiani.Man

carono quelli Valenti Capitani ne nollri giorni , lafciando di fé defiderio al^

li mortali. Poi alla finellra di detta Via fopra l'alto colle, da Forlimpopoli
uno Miglio e mezzo difcollo appare la Città di Bretthinore Fòrum Truintino

rum d^ Plinio nominato ; secondo il Volatcrano , & come etiandio io credo;

ella
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Elia e polla fopra il Mòte Ccome e* detto) da ogni lato ornato di belle uigne.oli'

ui,fichi,& altri fruttiferi alberi,per cotal maniera che e uagha cofa da uedere.Se

necauano buoni uini,& faporiti frutti daqlli colli,Sopra la Città eui lafortiffi

ma Rocca,da Federico. II. fatta,rec5do Padolfo Collenutio ne'l.IIII.lib.deirhiiìo.'

rie de'l Regno, Elia fu fatta Città ne topi di Egidio Cariila Spagnuolo Legato

d'Italia.haucdo lui rouinato Folimpopolo,& datogli il Vefcouo,& iui trasferii

to il feggio Epifcopale da'l detto Folimpopolo, come innazi fcriiTi , che fu neU
l'ano di Chriito mille trecento fettanta . Ha' qlla Città l'aria molto falubre. Et

.
per tato efcono huomini quindi di grad'ingegno.Onde feguita che non poiTo'

no liiganiéte uiuerc in pace, come in parte dimortrero^ . Et per quella dolcezza

& nobilita deiraria,& amenità de'l paefe.fendofi pacificato Federico Barbaro^'

fa con Aleflandro Papa.IH.à Vincgia,addiniandd qlìo luogo per habitarui al Pa

pa.Vero e che cófiderado il Pótcncc la fede, che scpre haueao li Cittadini còlla

temente fcruata alla Chiefa Romana, co buone parole perfuafe all'lmPeradorc

folle contéto che fotto l'ombra delia Chiefa la lalciaire,fecondo che dice Platina

nella ulta di detto Papa.Fu poi foggictta alli Forliuefi,^ alli Malatefli; Di lequa ^°"° ^'"^"«/^

li.fu l'ultimo Malatella Nouello,che la ritorno alla Chiefa, Et talmente perfeuc^ °"° Mu/dffo

rrf infino alli tempi di AlelTandrofefto Papa, che la diede a Cefare Borgia fuo fi ' , ,.

g!iuolo;Macato Aleffandro,fe leuaro in piedi due fattioni.cioé di qlli de Saffi,& r^

de Laiuli, liquali traflcro dopo fé quafi tutto il popolo;Laondefouéte cóbatte
QcfureBorzié

rono fra fe.talmcte che al fine rimafero améjdue disfatte, prima hauédofi ucofi,

faccheggiati,& rouinati gli edifici,& fatto peggio fra fe,che nò ui haucrebbeno

fattogli nemici della patria ;Hora ella e gouernata dai. S .Liódlo de Pii Còte Liontllo dei

de Carpi , datale in gouerno da Cleméte.VH.Papa gli ani palTati.copo la morte Py.

de'l Còte Alberto fuo fratello; ilql la regge molto prudétcmétc & pacificatile Albata iipi^

te.Ne fa memoria di q;1a Città Date ne'l.qrtodecimocàto de'l Purgatorio cofi.

\o' Brettcnoro ch.e non fuggi uia

N Poi che gita fé n'é la fua famiglia

E^molta gente pernon eflcr ria .

Dice il Landino in quello luogo eflerBrcttinoro un bel Cartello in mezo Ro.'

magna pollo nel Monte sopra Forlì , oue fu Guido da Prata C che è una uilla fra

Faenzà>& Raucna) co la Tua famiglia & altre famiglie di tanta liberalità, che na^

fceua fpeììbicontrouerfia quado quiui arriuauano forellieri , perche ciafcuno li

uolea à cafa ftva,La onde feceno drizzare in Piazza una Colóna, & intorno ì ql^

la mettere tatiÌHjnclli, quati erano padri di famiglia, & à ciafcun confignato il

fuo.Et quando ueniua il forelliero legaua il Cauallo à uno degli annelli, è di fu^

bito quel a che era cófegnato l'anello ciiduceua in cafa fua tal forelliere,& libc^

ralméte l'honoraua.Sccdendo da'l colle al mezzo giorno, uedefi fopra il torre.'

te Auefa.fotto io colle Pollcta lontano da Brettinore due niiglia,De cui ufci' la VoUt* CafitU

magnifica famiglia de i Polctani Signori già di Raucna,Para me che molto s'in' do-

gana Biondo nella fua Italia dicendo che fofferofuperchiati i soldati di Saule ErroreA Bw/i

Ebreo mandato da Stilicene Capitano di Honorio Iniperadore,da Halarico Re **•

de i Vifcgotthi.conciofoiTecofa.che furo rotti,& uccifi à Pollenta hora Pallaza

detta fopra di Arte nella Lonibardia,come chiaramente dinota Claudiano, cofi

Nec plus Pollentia rebus,Còtulic Aufoniis.aut mcenia uindicis Aflac. Onde par

a me che per nilTun modo fi deue tener'fofle quiui fatto tal'cofaCcome dice Bió

dottato per detti uerfi,come etiadio che nò par ucrifimile che'l detto Halarico

paflado uerfo la Gallla,oue erali flato cófignato una certa portióe di qlla r loro
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Diucrjc Gptnìo

ni del princi-

pio de KduciU

Kiccobuldo.

IiabitationcdoucfTero ucnire in quefti luoghi llrctti,Scendendo poi al lieo de'I

Marc,& palfato il porto di Candiano , Si. di Clalfe (come e llato fcritto ; retro,

Bedcfe fiume . ;]a(] la bocca dc'i fimne Bcdefc da Plinio Refedum addunandato , la quale crea

il Porto di Rauenna; Piuoltrafefcriucradi detto fiume; Dipoi ucdelì Tanti,

KiUiitiOttù. chiùima Città di RAVENNA Talnicte nominata da Catone,Strabone.Pli'

nio, Liuio, Appiano AleiTandrino nel terzo libro,& quinto , Pomponio Mela,

Procopio,Agatthio,nelle guerrhe de i Gotthi,Cornelio Tacito,nel primo,quar

to, ter:iodecimo,& decimo fettimo dell'Hiltone, Antonino, Tolcmco , ik da

Sillio Italico nell'ottauo, quando fcriue.

Quique grani remo liniofisfcgnitcr undis

Lenta Paludofas profcindunt ihgna Rauennar

Sono diucrfe openioni della edificatione di cffa.Et primacfecondo alcuni però)

fcriue Tubai che dopo il Diluuio uniuerfale della terra,ducento ucticinque an-

ni paiTarono in quelìo paefe fette Capitani d'Armenia , & edificaro fette Citta\

cioè Gianicola, fopra un colle (poi detto Gianicolo prefìb il nume Albula, poi

Tenero nominato) l'altra Nauenna uicina al Po liume,& al lito del Mare,pofcia

Adriatico addimandato ) Et che talmente folle nominata ,
perche erano pafla,

ti quiui con le Nani ; Et che fu poi mutata la lettera . N. in. R . & detta Raucn-

na ; Riccobaldo dice che fu edificata quella Citta ne tempi di Ebero , che fu il

sello delli defcendenti di Noe, dopo lo Diluuio quattrocento ottanta Anni,

di. auanti il principio di Roma mille fettcccnto quaranta cinque, & innanzi l'a-

uenimento del figliuolo di Dio, due milia quattrocento nouantafettc , Giaco,

moda Voragine afferma li foife dato principio dalli figliuoli di Nembrotho
Gigante, mandati quiui da quello,& da loro Naucna foife chiamata per memo.

Carino. ^^^ delle Naui, con le quali a^ quello luogo uarcarono. Di altra openione e' Cari

no, che uuole la cominciaiTe a fabricare Penthapoli Troiano, & la addimandaf'

fé da fé Penthapoli, conlìgnandogli la Signoria sopra cinque Citta iui uicine

.

Piglieri il giuditiofo Lettore quel che le parerà più uerillmile di quelle narra,

Struboiie. tioni.o' in tutto, din parte,o'in nulla , Scriue Strabone nel Quinto Libro , che

lafabricalTeroli The/Tali,& che poi diueneiTefotto la Signoria de i Sabini, con
lo quale lì accorda Catone, & Plinio, dicendo che la foiìe Tribbe,d fia famiglia

de i Sabini . Etfoggiongeno la ragione di quello , cioè che non potendo fofri,

re i Sabini le grani ingiurie à loro fatte da i Thofcani , pigliando in fua compa,
gnia alquanti degli Ombri, ( che etiandio in Rauenna habitauano ne tempi di

, . Strabone 3 &e(rendo li Tedali ritornati nella loro patria, quiui polTaro.Et per

tanto ( come nell'Ombria , & nella Marca Anconitana dilTi ) fu poi quella Cit'

ti annouerata negli Ombri, da Strabone, & da alcuni altri fcrittori ; Onde per

quello (ì conofcc chiaramente che foflc Città,c*^ Tribe de i Sabini,& annoucra
ta negli Ombri tanto per efTer uenuti qui, con li Sabini, quato che altrefi i Sabi

ni fonoannouerati negli Ombri . Anche ellaédefcrittadaTolemeo nelli Galli

Boii,perche habitarono, (eòe dilTi ) in tutto il paefe.che il ritroua fra il Rubico
nc,& il fine de'I territorio di Reggio.Inuero ella e molto antica Citt;ì,come co,

firmano le Lettere defcritte ne'l sugello di eifa . Vrbis antiqua:,Sigille fummac
Rauenna: . Cofi era fituata ne tempi di Strabone , Era ella polla talmente nelle

Anticdmtn^ « Paludi, (efTendoui tutti gli edificii di Legno,&: piena da ogni lato d'Acqua}che

te difcorcitno per quelle con le Barchette {\ palTaua; Et accrefcendo l'Acque, d per loFiu,

Tacque mirine me , che quindi paiTaua, d per l'Acque Marine , cdcndo in colmo perla furia

^aKiiicu. de i uenti, erano portate nella Marina tutte le cofe noccuoli , fìconie fango , &
altre
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altre finiili cofe, che rimancua purgata la Città, & senza prezzo . La onde
re rcufciua lana l'Aria. Et CIÒ interiitniiia lolamente à quella Città, & ad Alcf-

fandria d'Egitto fralaltrc Citta polle ne luoghi paludol],Produceua il paefeui

cino alla Citta di qlti paludoli kioohi, belle uiti,& prello le faccua fruttare,prO'

duct'do Tu uà mgrad'abondanza.ma pero fra quattro o'' cinque ani macado.'Ben

e uero che da qlh tempi di Strabene in quà.tainicte ella e eflecata quella palude

(anzi diro'dacinquataani in qualche da ogni lato fi ueggiono larghi, & frutti'

fencapi.dalli quali gran copia di frumctofenecauaCcomepiu ingiù dimollre^ vinononhm^

TÓ) De'l uino chele tragge di quello paelc,cofi ne paria Marnale nel terzo libro noperiTbtile

non molto lodandolo.anzi uiruperandolo. /c4;.

Sit cillcrna mihi,quam uinea malo Rauéne
' Cum poii'um multo uendere plurisaquam.

Loda non dimeno li fpargi quiui nati, quando dice,

Mollis in aquorca.qnar crcuit spina Raucna
Non erit incultis gratior Afparagis, Sono etiandio lodati

da Plinio,Cofi anche dice dcll'abondantia delie Rane che fi rctrouano quiùi.

Cum comparata riftibus tuis ora

Niliacus habeat Crocodilus angulli

Mciiufqué.Ran^ garnunt Rauénatcs.

Ne fa grand'illimatione de'l pefcc Rombo pigliato nel Marc circa Raucna Pli^

nio ne'l Quinquagefimo quarto capo del nono libro. Ritornando alla Città di

co che eflendo ò fènza mura d ucro clTendo meze rouinatc,le fece fare Tiberio

Imperadore Germanico, come appare per lettere intagliate sopra la Porta Au^ Torti Aure*

rea altrefi fpetiofa detta,di belle pietre fabricata.che ellendo per la malignità de

i tempi quafi tutta coperta dì terra.in quelli tempi ella è llata dircoperta,onde fi

uede la rontuofità,& il gran magifterio di quelia.Accrefcé molto qlla Città Gal^ '^^'^ VUcU

la Placidia sorella d'Archadio & Honorio Imperadore,& etiadio Valentiniano '^^

fecódo,& Tiberio figliuolo di detta Regina Galla , Il qual molto raggrandì", &
rifiord le mura.come dice Biódo nel terzo libro deirhilloricjPariméte fu mol , .

to ornata dalli Re degli Oftrogotthi.&maffimamctc da Theodorico Re d'Ita^ „
'

Jia,Sicilia,Dalmatia,Ongheria,Germania,& di gran parte di Gallia . Ilqual habi'

td quiui trenta otto anni,& ui fece magnifici Palagli,& fontuofe Chicfc , (come Arciuercou4t9
dimollrerdjSono in quefla Città molte nobile Chiefc,Et prima quella dell'Arci

iiefcouato,che ella e una bella,& uagha,& ricca llruttura & fabrica,fatta co quat

tro ordini di colónc di finiffimi marmi,ouc auanti che folle faccheggiata la Cit/ Ricco BaUne

tà da Fraccfi (come poi narrcrd) fé uedea il ricco Balduchino fopra l'altare mag chino.

^ior da quattro nobili colóne foflétato,tutto di ftnifììmo Argéto copertato co

lì friggi ornati,& falliggi,ueramcte opera digniffima,& ricca di fpcfa di tréta Cd
milia Ducati,fatta da un Arciuefcouojllqual fu fpogliato dagli Vafconi soldati

di Ludouico duodecimo Re di Fracia nel terzo giorno di Pafcha nel mille cin^

cjuccctododeci.VedonfidipintiCdfia alla mufaicaeffiggiati nel nichio della ca^ . «

pclla maggiore) quegli Arciuefcoui fanti , che per apparitionc della Colomba ^^""'J^'^'j'"'

sopra il lo"ro capo furo creati Arriucfcoui di quefta Città, cioè Sant'Aden^ j»'^'/
i["*

^ co , Eleucadio , Calocero , Martiano, Proculo , Probo, Dato , Liberio , Agabi^ ' "^ °" ''

to.Marcelino, & Seuero. Vi e poi il Sagrato Tempio di San Vitale fatto in

figura rotonda, la cui Cupula da preciofc Colonne ella e sollenuta.chcgià

era celata di finiffimc Pietre, & minute, ( d uoglian'dire alla Mufaica^ìn-^

ficmc con leucite che intorno ui fonoj Erano parimente tutte le parete di
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quello Tempio cruftato di Tauole di finiffimi marmi ; Poi tatto il pauimcnto
craallaMulaicadi diucrfciìmire cópolto, come ctiandio compréderehoggi di

Q^ttro pre^
fi pud da quelle parti che ui Ibno.lbltcgano quattro nobilifliiuc Colone il capo

ttojc Colonne,
^^^l^^ l'opra lo maggior Altarc;Delle quali ce ii'c una di tanta marauiglia , ouc il

ucggiono le mincrc.quafi di tutte le pietre preciofe.llcome di Porfido, Serpcn

tino,granito.Giafpide.rofìb.uerdo,giallo,o d'altro colore, di Agathe.di Rubi'

no,di Calccdóio t d'altri fimili pietre preciofe, che péfo che ranlfime fiano le fi

mili;Io poffo bé dire co ucrita,che nò mai ho ueduto la fimile.d in Italia,c) fuo'

ri.che fia di tata preciofità,artendédo pero alla gradezza di qlla,parlando di ta^

Chiifadi Sin li pietre;Al lato di quello digniffimo Tcpio (nò molto difcoilo) le retroua una

Csruitfio, a" prctiofaChiefa dedicata a\ S'.Ceruafio,&Protafio della Reina Galla Piacidia,

Ffotafio. Laqual Chicfaetutta cigliata di belli marmi ,& celata , & pauimentata alla

mufaica,Certamentc opera di gra magilleno & di gran spefa ;Ne la cui entrata,

(non molto largajui fi^no due belle sepolture di biaco marmo alla ruTnca fatte,

cioè una alla deftra, & l'altra alla finillra, Ne le quali dicefi cflcrc ilnodnce,

& la nodrice de i figliuoli di detta Regina ; Poi nel corpo della picei ola Chiefa

(ch'éun quadro di mifiirajappareno due altre sepolture pur di candido mar--

mo molto artificiofaméte lauorate,parimcte una da u lato. Se l'altra di rifcótro

a qlla.óde e uolgata fama,che in effe fiao lolla di. 2. figlioli di detta Regina.Nella

parede in frótc sopra l'altar'è pollo una molto finifiiratafepoltura fatta di pre--

ciofo marmo & molto fiDttilméte lauorata.oue giace il corpo della regina.Deb

ChiefadiS.kn benfi anouerare fra le rare cofe di quef^a Citta.lc nuoue coiòne di beili marmi,

ÌYf4, che follétano le pareti del corpo della Chiefa di S . Andrea, & fra l'altre, due fc

ueggiono l'una córro l'altra.talmente di biaco,& di rolfo falliggiate dalla natu

ra,che fono di gran marauiglia.Nò parlerò degli artificiofi capiceli!,che hano fo

pra;Nel mezo He ciafcun fé uede tutto il mafchio lauorato molto fotilmente,&
Chtfài.s.kp dalla fcorza totalmente fpaccato,con grad'artificio; llchc altroue nò ho ueduto
pollUrc in K4

ji fimjle; Eui etiàdio la Chiefa di S. Apollenarc nuouo, già' dedicata a S . Martin
ticnna. no.che fi chiamauain calo aureo.che tal'era edificata daTheodorico Re degli

Oftrogotthi molto fontuof3méte,hauendo due ordini di nobili colóne di mar
mo.che fece portare da Còllantinopoli,có altri honoreuoli marmi da Roma,&

,1. .• ^^^ da altri luoghi,per ornare qllaChicf<i,Sl uede etiamilTcpioflupcdo di S.Gio

Giou4nivan=
uà Euàgelilìa edificato dalla fopra nominata Regina Galla Placidia,forella d'Ho

ediArf.
norio,& Arcadio.Nella cui tribuna appare, qual caufa fu di cfla cóllruttione, &
iui ila ferma memoria nelle antiquiffimc Chronice di effa Chiefia,come la hi co

fecrata miraculofamente alle noue di Febraro da eflb Apollolo Gioua Euagclix

lla^Doue che anchora in fegno di quello, in tale di, è concorfo de multidme de

p opoliiNeFuctre di efìa tribuna in Mufaico fi uedeno le figure de tutti qlli Inv

peratori che furono della gencologia di ella Regina ; Sono altrefi molte altre

belle Chiefc,& antiche,ne le quali fi polTono ueSere alFai antiquitati , che io la^

fcio; QjJantoagli altri edificii antichi,puochi uelliggi fé ritrouano , pur fi uedc

preffb la porta Aurea una picciola parte di antico marmo, di cui e uolgata fama.
Porti MTtd.

^j^j. ^j parte de'i sopcrbo Palagio di Theodorico, Ben e uero che in quelli dif-

habitat! luoghi,hora apparco,nella terra coltiuata&arata,airai ininutoli,& rot

tami di pietre uiue,& di mattoni cotti,che paiono feminati in qllo terreno ue^

grò piéo di colorc.che pare un'bittume.Et per tato fé pud dar giuditio,chc gui
J^equtdutto. foflero molti edificii.Eraui anche un'grad'Acqueduto,che fu rillorato da Theo

dorico.come dimoftra Biódo nel. III. libro dcU'hUlorie; Dc.cui hora ncflun fe^

gno
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gno fc ucdc, ne della fopba torre de'l palagio ne dcll'aphithcacro tutti fatti da'! Tonecjl Pala

detto Tiicodorico.Appareua altrefi fopra una piramide un cauaJJo di brózo co S.'°-

lo caualliero.poi portato à Pauia ne tcpi di Carlo Magno,& nominato Reggilo A»>p^"thfatro

le De'l qle liigamcte ne fcriucrò in Pauia.Et che cofa toire,& per che cagióe folFe ^^ZZ^M^'

fatto . Vi fono altre antiquità iìcóe fepolture.auclli.tauole di marmo con Epita^

phi.chefcio le uoieffe defcriuere/arci molto liigo.Et chi gli uol'ucder legga 1I.5.

ìib. dell'hiltorie di Raucna di Delìderio Spreto.oue fon'notati . Hora apparcno s.MarUin
molti nobili editici & fra gl'altri.S.Maria in Portico fótuofo Móallcrojrabitato p(,;-„va.

da frati Caonici regulari di Fnfóaria.pofcia fi uede la fepoltura di Date Aldigie D^irr A//gc=

ro Fiorétino dignisfimo poeta.La quale honoreuolméte fece rillorare Bcrnar' ri.

doBébo Gétilhuomo Vinitiano huomo litterato & prudere,cflendo quiui Po Raucnatifcde

della' madato dalli fignori Vinitiani.Serud Raucna collate fede airimperio Ro li coWlmpiio

mano iniìno che fu pigliata da Odoarico Re degli Eruli ,& lui poi pigliato da riKcmanL

Theodorico Re degli Ollrogotthi & madato à Leone Imperador.fe ne infigno Tbeodoro Re

n'elfo-OueregnarogliOllrogotthi dafettantadueanni.che furo poi fcacciati, de^l' oflrogo

& rouinati da Narfete Capitano di Giulìiniào Imperadore.come dinota Proco ^"'-

pio,& Agathio ne libri delle cucrrhe de i Gotthi con Biódo nc'l fcttimo libro
Nur/?^f Cdpi

dell'hilìorie & co il Sabellico,Tcacciati i Gotthi.fu pigliato il gouerno di elTaCit
^"'"^ '^' ^''^J"

tà dagli Heflarchi,mandati nell'Italia da Collantinopoli dagli Imperadori . Et fu

il primo Longino.mandato da Giulliniano nell'anno di nollra faluti.cinquecen^

to cinquanta fetteCcome e dimoftrato ne'l principio di quella Regione) . Pare

alfaiinconllanteRafaelVolaterrano in quella cora,conciofia cofa che ne'l uige^ crrfrt contua

fimo terzo libro de li Commentari Vrbani dica hauelTe principio nel detto an^ uerdafrat

no,& ne'l quarto libro.nc'l feicento uenti.Certamente ella è gran diferentia fra fcnttori della

li fcrittori delia computatione dei tempi de'l pnnc'pio di quello Magillrato. fupputattoiM

Io farei di opinione che'l fofleftato ne'l cinquecéto cinquanta fetteCcome e det dei tempi

to)perche trouo fuccedefle Giulliniano.a Giullino.che fece,ouero fu fatta fotto

lui la Chiefa di Claffe ne'l ano cinquecéto trenta quattro, da Narfere Tuo Capita

no.Ilqual fuperd i Gotthi.uccidendo il loro Re Totila prelTo Caio,& a Narfete

fuccelfe poi Longino primo HelTarco,che non pud efler ne'l fei cento uenti nc'l

quale lmperauaHeraclio,& già erano Ilari mandati molti Helìarchi da molti

Imperadori,come dimollrero' ad uno per uno. Perfeucrdqueflo magillrato

neiritalia(fecondo Biondo)da cento fettanta cinque anniinllnoà Lione terzo

come chiaramente calculando intieramente i tempi.fe ritroua.Sono perd uarii

i fcrittori nella fijpputtatione di quelli tempi, cócioila che Platina nella Vita di

Stephano fecondo Papa.folamente annouera cento fettanta , & il Volaterrano

uè ne dia quattro piu\ma io mi accollarci alla prima opcnione haucndo diligen

temente calcolato quelli tempi,fecondo il Lucido.Trafcorfero adunque tati an Beffarchi

ni fotto gli infrafcritti Heflarchi, come hd potuto cauar dagli hillorici.Fu il pri hóginoprimo

mo HelIarchoCcome disfi)mandato da Giulliniano primo Imperadore, Longi-x Hf//Itrco

.

no.il quale fempre dimorò quiui a Rauenna non lilimando Roma ne altro lùo^ Smaragdo.

go.A' cui fuccelfe Smaragdo mandato da Maurino,& Romano , & Gallinico.Ii-
pontino, ed

quali reuocati.ritornd Smaragdo.Vi pofe Foca.Giouanni Lemiggio di Thracia, »"''^°'^""2

Eraclio Imperadore.Eleutherfo pattino Coliantinopolirano.co Theodoro Ca^
o/Zwcio

liopa.Conllantio Imperadorc.ui dislignd Olimpio Cubiculario,& quello riuo
j^j^oj^rò.

cato,Theodoro fopra nominato.Giulliniano fecondo madd Giouanni Platini, Qiouùni pUti
Tiberio Abismar.Theophilatio Cubiculario,& Giouanni Tizocopas

, poi che jhtophtlitio.

fu ritornato nell'Imperiocdi cui era ftato fcacciato;Da Lione terzo, furo creati a Gwuanm.
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rm!o,tt*tii tanto Magillrato Panolo patricio &Euthichio furono tutti fedcci HcfTarchi'

ci;». ]i quali aoucrnarono Rauenna porgli Impcradon tanti anniCcomf e dctto)inil

no alli tempi di Lione terzo fé ben uorcmo computare i tempi.Et per fato pa

re clic errano quelli che altrimente dicano,Et pcrfcucro^ detto Maggillrato irv

fino nell'anno de Dio al mondo apparuto fetteccnto trenta due . Fu adunque

goucrnata Raucna dagli antidetti inHno alli tempi di Adolfo Re de i LongO'--

bardi.Il qualeCellendo mancata la auttonta degli HelTarchi jfe ne infignori di ef

fa.Et cortui la conlìgnd(sforzato da Pipino Re di Francia ) alla Cliiefa Romana,
infieme co l'HelTarchato.chi abbraccia Tinfrafcritti luoghi &Citta\cioe Cefarca

Rimine,Ccrena,Forli,Forlinpopolo,Fauenza,Imola,Bologna, il pacfe di Mode-

naCper elTer Modena mczo disfattajReggio di Lepido,Parma 6c Piaccza.ui agiu

gè ctiandio Agnclio.brinthe predo Bologna.ouc e Cartel di Britthi,Ceruia,Co

ijjirchato di machio &Claire.Cominciaua quefto Helfarcato a Rimine,& trafcorrcua alle co

VMenn4. fini di Piaccza & di Pania.Q.uerta era la fua longhe2za,& la larghezza dal Mòte
Apennino alle Paludi de i Vcronefì de Vicentini,infino al Mare Adriatico.Con'

fignata detta Città co THeiTarchato al Pontifice Romano , egh' diede il gouerno

di ciTc Città ^ di detti luoghi.à Lione quadragefimo primo Arciucfcouo di Ra
ucna,& a Giuliano,Pictro,o: Vitalino Tribuni , fccódo Biondo nell'undecimo

libro dell'hiiìoricPaflato poi fuori di Italia Pipino,rcpiglio la fignoria di que^
^jiolpio Re

j-^i luoghi Adolfo & Dcfiderio fuo fuccelTore, non feruando fede alcuna data.
diLongobar4t

poj eifcndo fupcrato Defiderio da Carlo Magno , ritornaro tutti detti luoghi

j.
.• • fotto la Chiefa.Onde poi mancando le forze della Chiefa,& degli Impcradori

libtrù
drizzandofi le Città d'Italia in libertà,& goucrnandofi da fé il'leise al gouerno
populare,etiandio Rauéna fece il fimilc.Ét in detto gouerno.fu eletto Capitano

VictroTrHuer da'! popolo Pietro Trauerfarahuomo di grand'ingegno &di grand'ardire .Il

ftret. qual conferud quefta Città fcmpre nella diuotione della Chiefa contra di Fede

fico fecondo nemico di clTa.Di cui cefi dice Dante ne'l quartodecimo Cato de'l

Purgatorio.Ouee il buó Litio Se Arrigo Manardi,PierTrauerfaro,& Guido di

re^erico.t. Carpegna.Morto Pietro.fufoggiogata da Federico ( benché alquanti giorni fé

Fauolo Tr4« mantcnefle Pauolo fuo figliuolo)Rotto l'efìcrcito di Federico à Parma, Rauen^^
utrfara.

j^ ^ (-^y t-^fte \q Città di RoraagnaCecceto Rimine) ritornarono fotto la Chiefa &
fottoBolognefi.Ondc poi andato a Bologna gli Ambafciadorià giurare fedele

Kductut fotto j^v
,^1 jp^afo & popolo Bolognefc.nell'anno de'l mille ducéto cinqu.ita fei,Et co

Bo/og/M.
^j rimafero fotto Bologna infino che cominciato à mancare le forze de i Bolo'^

gnefi per le maladette Fattioni de i Lambertacci & Geremei . Et per tanto ne'l

mille ducento nouanta due,altri dicono ne'l.i ^ z z.Leuaro il capo due parti fra

li Cittadini.che furo i Trauerfari & Polentani.Ét dopo lunghe Battaglie & ucci

Trdunfari iìoni fatte fra loro,al fine fuperando i Polentani i Trauerfari,fe infignori' Ollafio

PoUntani. Polentano della Citta\hauendo fcacciato i Trauerfari,Fu Oltafio huomo di gra^

ojlafo d'ingegno & di non men ardire.Ilqualemorto.ui rimafero tre figliuoli chi fU'

Beriurdino ro Bernardino, Pandolfo,& Lamberto.fucceflenc'l primato a lui. Bernardino,

Vdnàolfa à coilui Guido chi lafcic» Bernardino.2.& Oftafio.2.Vcro e che elfendo prima di

•Lirtéerto uentato Guido loro padre fciocho,& pazzo,lo tenero fotto cullodia ferrato in

Cuiio, Bcrwr
^,j^ ^\-^^ uiffe.Piglio' la fignoria BcrnardinoC& lui mancato)Oi}afio fecondo fuo

dino.i.oftjilo
fratello.di cui rimafe Opi2Zone,Aldrouandino,Az2onc,& Pietro.Ad Opizzone

''^r^^°"r ^^i?""^^ Ollafio terzo fuo figliuolo huomo fcioccho & di grofTo ingegno.Ondc
Aliroudnino

^y^,^^(^^^^^ a prieghi dei'c'ittadini ui madaro Giacomo Antonio Marcello huo

tr^^ollàlì

"" ^^° "^^ fingolare prudentia ornato per Gouernatore.Onde Ollafio dopo alcuni

giorni
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giorni colla moglie paflo a Vinegia,& niadato in Cadia co qlia.oue mori. et li fi

gnoriVinitiaiu le infignorirono di B.aucna,Macd qlla nobile iamigiia di Poléta RMenitafotto

in coiiui, haucdo tenuto la fignoria di quella da 140 anni.eirendou'l entrati tiran yt'tttiam.

ni & poi fatti Vicarii dalla Chiefa Roniana.correndo l'anno di nollra fiilutc mil-

le quattrocento quaranta uno.Entrati i Vinitiani in iìanoria di eiìa , la comincia
ro a riliorare.che parca una male habitataContrada.wnto perle rouine degli

ediftcii quanto per il poco popolo che ui habitaua.Onde talmente la fecero ri'

ftorare &. habitare,clie la riduirero à forma di una fufficiente & buona Citta\Te

nero la fignoria di quella infino all'anno mille cinquecento noue.Nel qual eifen

do loro elfcrcito luperato da Ludouico duodecimo Re di Francia prelfo Riuol sottoU chic
ta.ritorno ella Città (otto la Chiefa Romana. Et perfeuerd talmcte infinoalmil A
le cinquecento uenti fette,quando fu affediato Papa Clemente fettimo ne'l Ca-
rtello di.S.Angelo dall'ellercito di Carlo quinto hnperadore.Onde la repigliaro

i Vinitiani,& la tenero infino ne'l mille cinquecento trenta, chela relìituirono Sotto i Vtitu

ali'hora alla Chicfa.fatta la pace fra Carlo Imperadore antedetto & prefatti Vi- '''""•

nitiani in Bologna.Etcofi hora ella è lotto la Chiefa. Pati' gran dannone'l mille Sotto U chit

cinqueccto do^ici,dopo la rotta dell'elTercito di Spagnuoli,c(reiido uccifo Gua A
fìonodaFois Capitano di Francefi, conciofolle cofa chel'eirercito Francefela

faccheggio\non hauendo anchora rifpctto alli facrati Tempii.ma o^ni cofa rub ^'^^^^^ZZ^""^

barone) infino alli tabernacoli, oue era confcruato il facratisfimo corpo de'l no ^''"^"'''*. '^'*'

ftro redentore, gettado con gran uilipendio tato facramento in terra. Onde ne ^""A"'"

rifulcd una cofa marauigliofa,grand'argomento certamente de la nolìra fanta fé
R,7^„^y^^ eoa

de.Fu un Guafcone,che tanto era rabbiato de'l guadagnare azicdirojdi rubbare, rJinarauigU»
cheentrado nella maggior Chiefa, eUendo llatafpogliata, & non ritrouando ftdc'lcorpo
altro che il Tabernacolo, oue era conferuata lafacratisfima HolliaCnon ha- diCIm/lo.
uendo hauuto altro ardire di toccarla per riuerentia de'l facramcto/cnza rifpet,

to alcuno piglio detto Tabernaculo & illraédo co gra uilania lo riuerendo Sa-

cramento con maggior uituperio lo getto' in terra . Gettato à terra ilfacramc

to.fe parti con il ricco uafe . Et ecco che dà fé illefib il fantilTimo facramento fa-

li fopra una colóna & quiui fermofse.Vero e che prefto fé ne uide la giurtitia fé

uerisfima de Iddio cótra quelli Guafconi(che furo per maggior parte'quelli che

rubbaro le ChiefejconciofolTe cofa che dopo puochi giorni fcendendo gli Hel-
uetii nciritalia,fu la maggior parte d'esfi federati huoinini uccifi d nero gettati

ne'l Tefino & nel Pd.onde di mano in mano uedeanfi efser portati i loro corpi

a quattro àfeiinfiemclegati.Hàfortenuto& parimente fofténe gran detrimen- „ .

to per le fattioni de i Rafponi & Lunardi(che cominciaro ne tempi ài Lione de
L^f^°?:

cimo papa)perche fi uccideuano l'uno & l'altro,& brufciauano le loro cafe.che

in uero ne feguitaua gra dàno alla Città.Et pur bora fi llà.Hà generato Rauéna
molti fanti & illurtrl huomini.De li qualiCaltreli .11. Arciuefcoui eletti per indi

tio della Colomba(come ho dimoliratojé llaro.S.Apollinarc primoVefcouo di

eflaCittà.&martire fotto Vefpafiano Imperadore.quale ucnne di Antiochia co
fanto Pietro àRoma,&: mandato da elfo Aportolo àRauenna.dicefi elTerrtato Santi

un delli.72.Aportoli di Chrirto Redcptore.Orfo, Liberio, Pietro,Giouanni,Pie Arciuefcoui

tro Rauennale,Exuperantio,Ecclio & Ma(Tnniano,Arciuefcoui di ciTa , huomini Moltifanti

fanti. S.Vitale colli figliuoli martiri. S.Geruafio, & Protafio ,Vrficino medico huantinidiKn

Barbatiano di Antiochia prete cófeflbre fantisfimo.Romualdo fondatore della "''*"'*

Religione di Camaldoli,che paffd à meglior diporto dopo cento anni di fua ui-

ta,fecondo il Volatcrrano ne'l uigefimo primo libro de Commentari Vrbani.
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. 17. Diede anche al mondo Giouanni decimo fcttimo Pontefice Romano, Ca/Tiodo
fapa. j-Q fenatore liuomo dotto & elegante,fcrittore ilquale fiì poi nionaco & fende
Cajjudoro

niolte {ingoiare opere,Faurtino,iì cui fcrifse Martiale alcuni Epiurammati, &. tra

A A
^"^

A S''
altri.Q^os faultine dies,quales tibi Rauenna abllulit.Afpafio fophilìa,ne tc^

JpajloSopbi
pj jj AifdanJro Imperadore,difcepolo di Paufania & di HippodromicScrifTC

^^
coltui cétra Arilìone & altri maledici,molte orationi,cóc nota Suida.Et Pietro

Damiano Cardinale Vefcouo hoiliéfe, quale rinoncio' il Cardinalato huomo fa

tisfimo, & fé inclufe nel Eremo di sata Croce di Fóte auellana nclli monti eugu
bini,& compofe opere aflai,piene di elegantia,facundia,& de fpirito diuino. co

me appareno , de legefi in molte Ghiefc.del quale Dante nel Paradifo fiio ne fa

degna memoria, nel canto ucntcfimo Et nell'età de inoltri auoli ufcrdiquc^^

Cuilielmo mt. fta Città Guilicimo dignisfimo medico,lodato da Pier Pauolo Vergerio,& Gio

uanni Grammatico eccellente Oratore.Che fu il primoCcome diceua Leonardo
GiouanniGra Aretinoxhe comincio à riftorare gli rtudii de la eloquentia nell'Italia, eflendo
mMùo. quafi totalmente rouinati infieme con la maiellà dell'Imperio Romano . Ben e^

uero chcprimieraméte hauea cominciato àfuegliar la Poefia & eloqucza Fra

cefco Petrarcha,& collui poilofeguitd per ridurla alli primi termini. Et ui diC'

dcro tal principio quelli dui eccellenti huomini, che poi fu ridotta alla fua per

fettione da quelli che feguitaro infino à i tempi noflri.Etiandio partorì Defide^

rio Sprete affai elegante fcrittore.come fi uede nclli libri de amplitudine, de uà

ftatione & inftauratione.Vrbis Rauenna;,che fiori' ne nollri giorni . Hora uiue

Girudft ?ietro Giouan Pietro Ferreto Vefcouo Milenfe,huomo di elegante ingegno & di let^

Terreno Vef^ terc latine & Greche ornato.il quale ha' fcrltto molte opere,& tra l'altre de In^

COMO. flitutis Ecclefiafticis,de corum Honefta difciplina , Breuiarium ab urbe códito

ufcpadnol1:ratempora,&tresDecades hiiloriarum Rhaucnatu.Perlequali ha'

Illullrato efla patria fua uetulìiflìma, & h^ trafferito etia di Greco in latino mol
te opere & fatto altre cofe aflai , oue dimoilra la candita de'l fuo ilille iniìemc

co la dottrina; Hebbe II padre fuo grand'oratore,Niccold Ferretto.Sotto la cui

dottrina nella Gallia Cifalpina molti exceJlenti huomini reufcirno famoianien'

te.Q£alc fiì della progenie del antidetto Giouanni gramatico che cópofe queU

lo libro detto Hodoporicon defcribens iter [ad eloqucntiam,con molte al^

tre cofe, che fono Opere utiliflìme alla lingua Latina. Etiandio altri Huo'
mini ha produto quefta Citta' , che per eflere breue hora li lafcio . Ritornan ^

do alla principiata defcrittione.Vfcendo fuori ài Rauenna,poco difcolìo uedcfi

5.M4rM Rito s.Maria Rotonda.cofi nominata per efler fatta in forma circolare, certamente

4^ marauigliofo edificio, che non mai ho ueduto il fimile d fia nell'Italia d fuori.

Gonciofia cofa,ch'e' fatto tutto di quadrate pietre reticularmente infieme com
pofte,efl!endo di larghezza dentro per diametro da uenti cinque piedi,pauimc.'

mcntato di picciole & preciofe pietre di diuerfi colori a' figure compolle, uol^

garmente detto alla mofaica. Copre quello fingolareedittcio una i^ola pietra,

che pare di granito molto dura,cauata in cubo,nel cui mezo uedefi u largo bue

co.Secondo il mio giudicio ella e di larghezza eiTa pietra per diametro,compU'

tandoui il uuoto della Chiefa.lagroflezza de'l murocda'l quale ella èfoftentata)

colli freggi & cornici,& delle meze colonne , che efcono de'l muro' di piedi

trenta cinque & forfè più .Inucro fu ufatp granmagirterio in condurre tanto

gran faflb & reporlo fopra quello luogo.Eraui fopra la fommita di efso, che co^

priua quel bucco.la bella oc pretiofa fepoltura di Theodorico Re degli Oltro^

gotthi di portìdo.d'un pezzo di longhezza piedi otto,& quattro di larghezza,

&
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8c di grodczza unze otto.cfsendo coperta di mettallo condutto con artificiofe

figiire.Fu fatta quella opera da Amalafiunta Regina.figliuola di detto Theodo
rico.la quale poi fu getata a terra ne tempi de l' nollri padri con una bombarda
dagli auari Soldati per liauer il coperto di Bronzo. Et ne'lgetarla gru fui i fpez

zato un cantone. Et cofi bora a piedi di quella Cbiela giace,Io non ho ueduto la

maggior archa di porfido.eccetto che a Roma quella di Confèanza alla ChicHi

di fanca Agnefa fuori la Citta\clie par à me maggior di quella.Vero e che due al

tri ne ho ueduto dareguagliareaquella.cioequciladi Henrico & di Federico

BarbarolTa Imperadorii>.lonrialcdi Sicilia appreffo Palermo.Circódano due
Fiumi Rauenna.un) aman delira & l'altro alla finellraj'uno detto Bedefo auan Bf<ff'ò fiume.
ti nominato, il quale e chiamato fopra la Via Emilia , che la diuide in due parti,

Ronco,da Biondo nominato nell'hillorie Bidens,che,fa bora il Porto di Raucn
na,& era detto ne tempi di Theodorico Re, Portilio come dinota Biondo nei Vontilh,

terzo dcH'hillorie.L'altro fiume a ma fìnellra chiamai! Mótonc.ma bora Aaque
duttodefcrittoda Plinio Vitus , chi nafce nelli gioghi delTApennino uicino al Montone fiut

luogo,ouc ha principio il Teuerc.Era poi ne tempi antiqui ne meditcrrani,n5 ^ccjuMutto,

pero' molto dal mare difcollo.Butrio Cartello degli Ombri.Butrium nomina. Butrio

to da Plinio & da Tolcmeo.De'l quale etiandio fé ritrouano i uelliggi.cflendo'

ui un picciolo Callello uicino à Cutignuola & a' Lugo,talmente nominato Bu
trio.Et quiui finiuano gli Ombri d uero cominciauano & trafcorrcuano infino

al fiume Elio.fecondo Strabonene'l quinto libro.comedifli nella Marca Anco. _ . ..

nitana.La onde più nò nominerò effi Ombri. Preffo di elToRoncofdetto Acque o,„t^;

dutodagilRauenati.perchefufattoquefl'alueo dfia letto di detto fiume per

mano d'artifici molte miglia, come etiandio chiaramente appare) uicino a'

Rauenna tre miglia.Fu fatta quella afpra è fanguinolente battaglia ne'l facratis Sanguinolent

mo giorno di Pafcha della Pvcfurrettione di Chrillo.de'l mille cinquecento do. Batuglu,

dici fra Galli & SpagnuoI:,fendo Capitano de Galli Guailone de Fois, 8c de fpa

gnuoli Ramondo Cardona.oue furo uccifi fra l'una parte & l'altra oltre dicciot

to milia perfone.rimanendo etiandio morto Guailone antidetto con più di di.

ciotto Capitani de i fuoi,fuggendo Ramondo Cardona.eflendo pigliato Fabri.

ciò Colonna con molti Capitani dell'esercito Spagnuolo , & elfendone anche

alcuni uccifi.come io dimollro nell'Esfemerldi latine a parte à parte.Ben e uero

che rimafe al fine pili fuperato quel che parea hauer fuperato l'altro.come poi fi

uide. Salendo pofciaalli mediterrani & alla Via Emilia ritrouafi parte di un Pò
te rouinato che congiungcua fopra il fiume Ronco la detta Via.Alla cui detira

fopra la riua de'l fiume appare una Chiefa polla fopra un alto luogo, circonda^ ^gnco Cdjlel

ta da un foflb.oue era Ronco Callello.ma bora altro uelliggio di eiTo non fi ue^

de eccetto quanto è detto di cui ne fa memoria Bernardino Corio nella quarta

parte dell'hiftorie Melanefc.quando fcriue che Francefco Sforza eflcndo manda
to a campo à Forlì da Eugenio Papa contra Antonio Ordelaffo.quiui a quello

Callello,da Forli lontano un miglio e mezo.fe fermo'. Piu^ oltra feguitado in al'

to lungo la riua de'l fiume pur alla delira alle radice de'l colle, nell'entrata della

foce de i monti eui Meldola forte Callello,oue e un ponte di pietra,cbe congiu MfWoJ^ Ca/ì.

gè infiemeamendue le riuc de'l detto fiume.Egliè quello Callello affai ciuile,&

è ficome un mercato,oue fi rauunano ogni martedì dell'anno li mótanari , & al

tre perfone a far i fuoi traffichi.Ha' abondante territorio,^ produceuole di fru

mento,uino,oglio,& altre cofe per il bifogno de mortali.Fu longamente fotto"

i Malatefli fignori di Rimine , Et poi hauendo Pandolfoconfignato Rimine a

e
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Venitiani,anche quefto Cartello fagli foggicto.Et ritornato Rimine alla Chiefa

ctiandio quello Cailello lo feguito\ Vero e che poi Lione decimo Papa lo confi

gnó con Sartina ad Alberto Pio Conte di Carpo, «& clTcndo Ini macato di quelTa

Ulta rimale al fignore Lionello Tuo fratello. Et cofi hora (otto quello Illurtre &
humanislìmo fignore fi ripofe.Pati' gran danno da Carlo Duca di Borbono Ca^

pitano de i foldati di Carlo quinto Imperadore.paflando à Roma ne'l mille cin

quecento uenti fcttc.da'l qua! fu faccheggiato & mczo rouinato . Pur, eflendo'^

ui uenuto adhabitare il (ignore Lionello , e affai rirtorato. Seguitando pur

la delira del home fra li monti fi giunge à Cuferculo picciolo Caiìello.oue e un
Ponte.perlo quale fi pafla dall'una riua& l'altra del ftume.Piu oltre eui Ciuitcl.-

la alla finelira de'l fiume,& dopo due miglia nella bella Valle uedefi Calcata chi

fono tre Contrade molte ricche & affai ciuili.Io crederei effere quelli luoghi i

Salti Gallcani deferi tti da Plinio nell'ottaua Rcgione.Iui e una Abbatia detta di

fanto Hilarico, che in quelli luoghi uisfe con grad'aullerità di ulta & Sancita,

&li ftàilfuo corpo da tutti li Incoliin fummauencratione &. già fu habitatio^

ne di monachi. Ella e' diocefcdafi,pcro' fuggetta alla metropolitana Chie^

fiadi Rauenna,&non molto da longe.ftal'Abbatia detta de Ifola.gialocode

monachi Camaldulenfi.Ne'l fine di quella Valle appare fopra lo colle una for^^

tisfima Rocca detta Pianeto.fotto la quale giace la Chiefa di. S. Maria di Pianeto

Salendo più in alto alli Monti ui fi uede S. Sofia Cailello.Scendédo alla Via Emi
liaalla finellra de'l fiume Montone, che fcende dall'Apcnnino C come e detto)

ritrouafi la Citta' di F O R L I, da Plinio nell'ottaua Regione.Forum Liuii detta

& annouerata fra li quattro Fori primi dieiTa.Ella è fimilmcnte nominata da An
tonino nell'Itinerario 8c da Tolemeo trasferito in latino, benché ne'l greco no
ui fia.Come fofle edificata quefla Cittd, breuemcnte lo defcriuerd come ho ri^^

trouato in una Cronica di detta Città à me moilrata da Pauolo Guirino huomo
di elegante & curiofo ingegno. Cofi iui era fcritto . Hauendo Liuio Salinatorc

Confolo Romano infiemc con Claudio Nerone uccifo Asdrubale,& tutto il

fuo eflercito rouinato apprefso il fiume Metro,gia diuenuto uecchio LucioHer
mio franco Soldato,di licentia di detto Liuio con alquanti altri foldatiC parimé

te uecchi)fece un Callelletto uicino al luogo,hora nominato Caflelluzzo,difco^

fio da'l luogo,oue hora e Forli un miglio 8c mezo, nominandolo Liuio da'l fox

pradetto Liuio . Ilche fatto ne'l mezo della Piazza ui pofero unallatua con tali

uerfi.

Liuius ecce fui Romanus.conditor Vrbis

Huius,& hanc uolui terram coluifse Quirites

Magnanimos,Populifcp dedi cognomen Se arma.

Era in quelli tempi,nel luogo,oue hora è la Città , fopra la Via Emilia, una beli»

Contrada,onde fé faceua Giuilitia dagli Vfficiali de Romani,& etiadio fé faceua

uano i mercati.Et per tanto fc addimàdaua detto luogo. Foro, o' fia luogo della

giufticia d del mercato.Cofi paflando le cofe alquato tcpo,&cófiderando gli ha
bitatori di Liuio efser più aggiato & còmodo il Foro.che il fuo luogo, fi accora

darò co qlli habitatori di habitare infieme.Et cofi di cómun'cófétiméto , eflcdo

cótento Augufio a fuafióe di Liuia fua cóforte & di Cornelio Gallo Liuiefe, c5
giugédo infieme quelli dui nomi,ne fecero de cópoflcro uno.nominando quc^

ila Città.Forum Liuii.o' fia Forli,come in uolgare fé dice , chi fa ne tempi della

natiuitàdi Chrillonollrofignore.Trafcorfero dalla prima cdiftcationediLi^^

uio a' quella unione d fia feconda fabrica.anni ducente & otto.Hebbc adunque
quella
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quella Citti ì il Tuo principio da huomini marciali.Et pero^ non fi debbe mara^
uigliare alcuno Te uolentiera maneggiano l'armi & conerò di k,ÒL eciandio con
tro gl'altri.Fu goucrnato Porli dalli ìlomai inlìno che duro la maelta deli'impe ^o^rimi.

rio.lempreferuandogli intiera fedcinfiemecòU'altre Citta di quella Regione,
Vero e che mancando poi lauttorita degli Heflarchi & infienie con loro le for- .

,

ze di Roma,fe gouerno' nella libertà creando un Podclla.comc l'altre Città d'ita ^^
^'^''^^ For

lia.Et in quelli tempi piglio gran lìgnoria ciò e' di Ceruia.Brettcnoro.Forliiipo '" j

polo.ò: fabricaro Sadurano,Melidono,Caminate Ca(lella,& colli Faentini fece p^^^ t

ro CuttignuolacontraBagnacauallo, Inlìno che furo uniti inlìeme quelli Citta^

dini riportato gloriole uittorie de i loro nemici, &: tra l'altre uoltc quando fupe vittorie de i

rarono Giouanni Apiano francefc con il Tuo efìercito & i Faentini,& Bologne Yorlmji
lucon aiutorio de i Lambertazzi fuoriufciti di Bologna.Ottenero altrefi trion^

fo di Guido Seluatico Capitano de i Fiorentini appreilo Giuitella & di Pandol'

io Malatella con Niccolo Piccinino al Ponte di Ronco, & di Fracefco Piccinino ForlìfottoBo

con SigifmondoMalatella. Vero e elle furo foggietti alli Bolognefi ne'i mille logncjh

ducento quarata otto coH'altre Citta di Romagna. Et ne'l mille ducerò cinqua^

ta fette iniìeme con tutte l'altre Citta di quella Regione giuraro fedeltà al Sena

to & Popolo Bolognefe fopra lo Carozzo ne'l mezzo de la Piaza . Et perfcuero

in diuotione de i Bolognefi infino ne'l mille ducento nouanta fci, ne'l qua! fé in

fignori d'elTa Mainardo da Sufinana degli OrdelatTi.Et cefi nmafe fotto di lui in ^^'l"''"''*''
"*

fino ne'l mille trecento due.che mori fignore di qlla Citta & di Faéza, & d'Imo
"""'*''''

la.Poi ne'i trecento dicinoue(fecódo Bernardino Corio/e diuife la Citta in Cai q/^q//
boli &Argogliofi. Et talmente infieme combatterono che ellendo aiutati gli

Arzool'ioji.

ArgogIioiidaiGuelphidiRauenna,diFaenza,d'Imola& dai conti daCunio,
nefcacciaroiCalbuli.Etpoi puoco i Calbuli con aiuto degli amici & con gli Or
delafFi entrando in Forli,fcacciaro gli Argogliofi,& creato Capitano del popò
lo Conticino Malatella bandito da Rimine. Et non potendo acquetarfi le fcce^ Scarpetta Of

ro iìgnori della Citta Scarpetta, Francefco,& Sinibaldo Ordelaffi facendofi no- dcL^e.

minare Capitani.Li quali furo fatti Vicarii cofi di Porli come di Cefena,da Ludo Francefco. SU

uicoBauaro.ufurpatoredc'lnóe Imperiale Furono poi quindi /cacciati daEgi '"^'<Wo-

dio CarillaSpagnuolo Cardinale Legato della Chicfai^ tutta Italia,fecódo Bió ^''^«;"" 0'*'=

do ne'l uigefimo libro deirhillorie,& Platina nella Vita d'Innocentio felloRi-
dcu\it.

uocato dalla LegationeEgidio.fedrizarom libertà i Forliuefi coH'altre Città
"^^^^Cè/f^

di Romagna,& cridaro perloro fignori Sinibaldo,Francefco,Pino,Giouanni & ' '
/. .

Tebaldo OrdelaiTi ne'l mille trecento fettanta tre . Morto Francefco , d Cecho „,^^yo p'^
*

(come eglino diconojgouernando mólto rullicamente la Città Sinibaldo,fu uc Q,oMnni, cr
cifo dal popolo con un fuo figliuolo ne'l letto. A' cui fucceffe ne'l mille quattro ribaldo Orde
cento dieci Giorgio,che hebbe per fua conforte Lucretia figliuola di Ludouico lajfi.

Alidofio fignore de Imola.Dopo la cui morte, fuccelle ne'l llato Thebaldo fuo Giorgio,

figliuolo d'anni dieci.Temendo la madre che non folle mal trattato quello fan ribaldo.

ciullo da'l popolo,lo mando ad Imola al padre. Dilche isdegnati i Forliuefi,prò Sotto Philipp

curaro co'l Marchefe di Ferrara di fcacciarla.per nhauer TcBaldo.I'che intende- pò MariuVe^

do Philippo maria Vefconte Duca di Melano,parendogli hauer opportunità de fconto.

infignorirfe della Romagna ui mandò reilcrcito & facilmente piglio ForlLVe-- ^°'^^° Uchie=

ro è che poi lo configno' a Martino quinto papa,come dimotlra Biódo ne'l uen P '^"^f"
^""''

tcfimo primo libro dell'hillorie Dopo poco ritornaro alla Città Pino, & Pran- crFracefco.ì

cefco fecondo OrdelafiFi,& pigliare la fignoria.Et morto Francefco.d fia Cecho

PinoCperrimanerefolo nella" lìgnoria;)nel. 1466. fcaccio' Francefco terzo,
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Antonio,Yr<tn & Antonio figlioli di Franccfco. 2. Dipoi egli paflando all'altra uita ne'l.i47P«

.j. lafcioSinibakio.z. Ilio figliuolo naturale fanciullo fotto ilgouerno diCollanza

Sinibaldo-Z' de Pici della Mirandola flia conforte .Morto frapuoco tempo Sinibaldo.fece

ogni forza Galeotto Manfredo fignore di Faenza,per riporre ne'l ftato France^

fco & Antonio Ordelaffi Tuoi nipoti.Ec alTcdiando la Rocca.nclla quale era Co^

fìanza.ui mando Siilo Papa quarto Federico Duca d Vrbino coirelfercitocparé^

dogli di hauer buona opportunità di acquillare quelì^a Città) & la otténe.dan^

dogli la Rocca Coilaza,& fuggendo gli due fratelli OrdelafiFi à Vincgia, C come
_• io ftriofamentefcriuo ne Commétari latini) Poi Sirto Papa la cófigndà Ceroni

^"' " mo Riario fuo nipote.conllituendolo Vicario della Chicfa.Ilquale gouernando

la molto prudentemente & manfuetamcnte.effendo morto Papa Sifto. fu' crux

dclmente uccifo da alcuni ingrati Cittadini,ne'l.i 4 8 8.Di cui rimafero alquan^

Ottauiào Km ti figliuoli di Catherina Sforza.Piglid la fignoria,dopo aliai trauagli.Ottauiano

no. molto giouinc,fotto lo gouerno di fua madre.la quale fece feuera giuiìitia de^

la morte de'l caro conforte, contra gli ucciditori.Fu poi fcacciata efla co i figlio

li da AlelTandro fefto Papa,& confignata la Città à Cefare Borgia fuo figliuolo.

CefareBorgU Mancato Aleffandro fopradetto,ne'l. i f o 5. ritorno' Antonio co Ludouico fuo
Antonio,Ludo fratello naturale Ordclaffi.Et ui fu data la lignoria de la Città da' 1 popolo.mante
meo Ordelaffi ^e^dofi la forte Rocca per Cefare Borgia.Et morto Antonio fra puoco tempo

uedendo.Ludouico non poter ottenere la Rocca,& intendendo Papa Giulio fé

. .. _ condo ch'era fucceduto ne'l Papato à Pio terzo,mandare l'elTercito all'acquilW
'"* "^"^

di Forli , fé parti' & andò' a Vinegia, oue mori .Et cofi in qtìi due fratelli manco

tanta nobile famiglia degli Ordelaffi.Et talmente la Città ne ucnc fotto la Chic

fa,& infino ad hora ella é perfeuerata.Vero e che fé drizzaro due fattioni in efla

una de i Numagli & l'altra de i Moratini, che fouente hano combattuto infie.'x

Inumagli zT nie per tal maniera che fé fono uccifi & fcacciati l'una parte & l'altra.faccheggia

Moratini. te & abrufciate le cafe,& fatti tanti mali ficome farebbeno i nemici entrando B
forza in una terra. Et quello e durato molto tempo , Ben e nero che quert'an'

ni paflati,raunandofi infieme alquanti buoni & amoreuoli Cittadini, hanno or^

dinato un magilirato di nouanta huomiiii,chi fiano fopra tal cofa , & che inten^

Uagiflratodi Jendo cofa alcuna mouerfi.pigliano l'armi & ui proued3no,fcacciando gliillur

Houantdhuo:^ batori della patriaiO"de da alquanto tempo in qua', fi fono acquetati. E' fitua

mmu j.„ quefta Citta fra dui fiumi.cioè fra il Ronco,ch'e' dairoriente,un miglio e me^

zo difcolìoCconie è detto)& da'l Montone dall'occidente , ql bagna le'mura d'ef

fa . Ha buono de dolce aria,& fruttiffcro territorio,chi produce abondantisfima

mente frumento,& uino non folamcnte per fuo bifogno,ma altrefi per madar-

ne altroui , i caua etiadio da quello pacfe orzo.fpelta.oglio, rubba, gualdo.anes

fi.fengreco.cimino.&coriandoli.Efconohuomini di quella patria di grand'in^

eegno, tato accomodati alle lettere quanto all'armi, & etiandio alla mercantia.

Palagio dcUa Quiui fabrico' Egidio Cardinale Legato fopra nominato,quel fontuofo Palagio

Otti della piazza,di cui anche parte in piedi fene uede,aggradcdoli molto quella Cit

ta'.dc'l qual parte ne fece gettare a terra Catherina Sforza in uendetta de'l fuo co
S.Valeriano forte. Inuero ella e' molto diletteuole patria queila.fendo pacifici & quieti i Cit
BMarcolino t^dini,chi fono molti amatori de i uertuofi huomini , molto oflcruandogli &
Cardinali. aprcciandoali. Hanno illullrato quella Citta' molti eccellenti huomini, &: pri^^
StcphanoNar

j^^^ 5 yaieriano,caualiero e martir,il beato Marcolino dell'ordine de i predicato
dmcchrijlo.

^j 5fj.pi^jjno Nardino & Chrillophoro Numaglio amcdui Cardinali della Chic
piyaroNuma.

f ^^Qniana.Ludouico Vefcouo di efla.Niccolo dall'Atle Vefcouo di Recanato
^^"^ '^'^'°"°'

huomo
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hnomo molto dotto &prudente,Thomaro pur di detta famiglia, AIcfTandro ^'*^iouico.

Numaglio tutta due Vefcoui di Ferii. Quello fu huomo di gran prudentia &: ^'<^ol-o,'rh9^

litteratura.per le qua! cofe fu n:andato Nontio apollolico in Aiamaniada Sirto >»^fiMelfin=^

quarto Papa.Giace nella Chiefadi.s.Mariade'l popolo in Roma GiouanniNO'' !^"'
, e

maglio ucfcouo.Giouanni Ruffo de i Thcodoli Arciucfcouo di Cofenza & The r
^

fauncro della Romana Chicfa & maggior Capellano di Carlo.f.Impcradorc,fu

ornato di gran prudentia 6c di buone lettere.Onde per le fue eccellenti ucrtuti

fu molto in pretio nella Corte di Roma.Et per tanto lo mando nontio apoiioli

co in Spagna Lione decimo Papa.Manco dc'l numero dei uiuenti tanto huo^^

moTanno-iy 27.FU VefcouodiBrettenoroBartholomio Moratino .Antonio B^rtMomeo

Arculano di Cariate.Antonio Numaglio diEfernia,Philippo Arculano di Alatri Antomo, An*

Geronimo de i Theodoli Vefcouo di Calce in Spagna . Ha partorito etiandio tonto, Philip»

Forli huomini ornati di ogni fcicntia.Et prima Cornelio Gallo Poeta celebcrri- /">> Geronimo

mo.GuidoBonato dignislìmoailrolopo.auenga che dica Helia Capreolo nc'l TbcodoU

Serto libro dell'hirtorìe Brefciane che ffolfe Brerciano)Rainerio Arfenedo pre^ *^"*^° Bomuo

fìante iureconfolto precettore di Bartolo da Saffoferrato sepulto nc'l Santo a'
^"i""''*^ ^"^'^

Padou3,douc lede ne'lGimnalìolongo tempo fendo lìgnori della Citta quelli
'^^'^^^^O' '*

da Carrara, Checco Roflb.Ncreo Morando amédue elegantiirimi poeti de egre "?"' g" '"*

gi dottori di leggi, De liquali rpcffe uolte ne fa memoria Franccfco Petrarcha
fo^i,„nQ Jq

ne le piilole.Giacomo dalla Torre bu6filofopho,6:medico,Giacomo.Alegret
F4«i?o.Gcmii

to elegate poeta . VgulinoCnominato Oriuetano^gloriofo mufico, & inucnto^
,„(,^ Bartholo^

re de le nuote fopra gli articoli delle dita delle manJ.Palmerio huomo di gran=: meo, Lobardi

de & curiofo ingegno, chi uago' per la gretia,Caldea,Arabbia & per molti altri no . Gwuanni

Juoghi.accio uedeile i loro collumi,Geronimo dell'ordine de i predicatori et- dille Setti,Giù

timo theologo,& buono hirtorico,Guido Pepo detto Stella poeta.philofopho lidmohibcr*

éc medico,Faurto Anderlino dolce poeta.coronato di alloro da Ludouico duo teUo.

decimo Re di Francia.Geronimo Mafliiho dotto Philofopho.Giouanni Bentio biondo.

canonico molto fcictiato.Bartholomeo Lombardino perfetto medico,Giouan
ni da le felle,& Guiliclmo Labertello.dottisfimi dottori di leggi- Ma fopra tut^

ti ha dato grand'ornamento i qlìa Città Flauio Biódo huomo di raro ik curio

fo ingegno & in uertigatore deiratiquitati,& fcrittore deirhilloric.Scriffc mol
te opere,tra le quale fu Italia lllurtrata.auenya che non la finifre,Roma inllauì'a'

ta,&Trionfante,ropcredei Veiiitiani,rhilToric dal principio dell'Indinatio^^

nedc'lRoman'Imperio inlìnoa^ i fuoigiorni.con molte altre opere. Ccrtamcn

te fono obligati à quello huomo tutti i curiolì ingegni
, g le flitichc da lui folle

nutein dimortrareleatique , & moderne cofe,Paird tato huomo àmeglior di

porto in Roma ne'l.i 4 6 ^.& giace fepolto auanti la porta maggiore delia Caie

fa di.S.Maria Ara Celi, lafciaoo cinque figliuoli tutti di Ictcer' ornati.Lungamé
te fd fecretario d'Eugenio Papa quarto. Paifo nell'anno.i/io à meglior uira Pa^^ P<iuolo GuìrU

uolo Guirino e fuoi antenati Bolognefc.huomo di do!c!sfimo ingegno & mol «<'•

to urbano &ciuile .Et benché non haueffe gran conofcenza di lettere latine,

nondimeno riportò affai lode de i ucrfi uoFgari.de li quali molto fé delcttaua

co Maddalena fuaamatisfima cóforte.MoltoVaffaticd in raccogliere le cofe me , .

morabili di Forli eòe dalli libri da lui fcritti.conofcere fi pud. Sono etiadio ufci ^"^^
"""^ "^

ti di detta patria molti prodi Capitai di militia.ficome Fulcherio Calbulo, qual
YrunceCco o

ciTendo Capitao della Chiefa Ro.Soggiogo Ofmo della Marca,& pariméte con ^^i^ff^]

duffe la militia de'l popolo BoIognefe,Fràcefco Ordelaffo primo.Capitano de i

Vinitiani foldati centra Genouefi nella guerra di Chioggia, eòe narra Biódo co
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il Sabcllico nelle loro HilloricPino primo di detta fameglia , Andrea Borfo,
Franccfco di Prcto dc'i Contc.Tibcrto &. Hettore Brandulin l^ratelli , Berardo
Marcibcllo.Nanni Moratini.Hettore di Hcttore.tutti ualorofi Capitani , come
chiaramente fi pud conofcere dall'hiiloric & etiandio dalle Croniche di detta

Citta , & dalli Commentari latini da me fcritti . Giaceno in quella nobile Cit^

ta le facrate offa di (an Mercuriale Albaefe già Vefcouo ^ padróe di elTa, di fan

Sigifmondo Rc.della Tua cóforte co dui figliuoli.di fan RofTilo Vefcouo di For
linpopolo.dj fan Grato diacono.di sm^ Marcello fottodiacono.de'l Beato Giaco
mo di Vincgia dell'ordine de i predicatori. Aliai altre cofc fé potrebbeno fcn^

uere di quella generofa patria,che le lafcio per non eflere tropo lungo , Ritor
nando alla prima mia intcntione.dico che pafTato il fiume Montone, che bagna
la Città di Porli dall'occidente, lì uede un bel Ponte di pietra cotta che con^

giungeinfiemeamenduclcriuedi elToconlaVia Emilia, Salendo alla delira

di efla, alla colla de'l monte Apcnnino , che mira al fettentrione appare Callro

caro,dagli antiqui detto Salfubium fecondo Biondo, & il Razzano,perche qui

ui una Fontana di acqua falfa nafce; Ne fa memoria di quello nobile Caitcllo

Dante ne'I quartodecimo Canto de'l Purgatorio coli. Et mal fa'Callrocaro , &
peggio Como. Era oiafotto Forli.ma liora e foggietto alli fignori Fiorentini.

Puì oltre eui Duadola affai ciuile Callclio, & più ad alto fra móti.S.Caffiano,&

fra gli afpri monti Portico,illuflrato da frate Ambruogio Generale dell'ordine

de Camaldoli,huomo molto ornato di lettere Greche di latinc,che fece affai de
gne opere, & etiandio ne traduffe altre di Greco in Latino. Fiorirne tempi di

Eugenio quarto Papa. Fu^ molto lodato ne'I Concilio di Fiorenza perlafua
dottrina. Nacque tanto huomo dell'antica famiglia de Traucrfari già grandi

in Rauenna , fcacciati dalli Polentani,Liquali ufcendo di Rauenna, parte ne paf

fd à Vine^ia , bora nominati quelli di Leggi , & gli altri ch'erano paffati qui,ri'

tenneno il nome.auenga che fi dimandano Fabri dall'arte quale effcrcitarono

Pofcia da Portico un miglio difcofio uedefi un luogo dagli habitatori de'l pae^

fé dimandato Inferno, oue e la terra negra &pondcrofa, ne la quale eui un bue
co largo da piedi quattro,oue eke una fiamma di fuogo effendo accefi la terra

con un folforino accefo & abbrufcia anchor le legna uerde polloni , & fé illiiv^

gue con panni di lana getatilifopra. Et quiui uicino ritrouanfi affai medaglie

di oro,argento & di metallo. Quafi il fimile interuiene ne'I Frignao da cinque

miglia da Scffula difcolT:o,oue fi uede la terra percoffa da qualche legno ufcirne

tante fiamme di fuogo quante fono le percuffioni ,pofcia illinguerli colli pan^

ni, gettatili fopra. Scendendo appreffo di Rauenna eui uicino al Montone
fiume la Foffa Mefsanio, cofi nominata dagli antichi, di cui parla Plinio nel

quintodecimo capo de'l terzo , narrando che corre l'acqua de'l Po' a Rauenna
perunalìrettaFofsa,oucfedice Padufa, già detta Meffanio,per la quale fono

condotte le Barche da Rauenna al PoModici miglia. Cominciauagiaa'que^

Ila Foffa la Padufa Palude,rammentata da Vcrgilio cofi Pifcofo uè amne Padufe.

Traffe tal nome quella Palude ( fecondo Vibio Sequcllro ) da'l Pado,o' fia Po\
per efferli uicina , & mettere il capo in effo . Abbracciaua queila Palude antica^

mente tutto quel paefe,chc fé ritrouaua fra il Po', & il territorio della Via
Emilia, cominciando dall'antidetta Foffa , 6c uicino al Po, & trafcorrcndo

da cinquanta miglia uerfo l'occidente . Et sboccauano in effa molti fiumi, &
torrenti, che fcendono dall'Apennino , cominciando da'l Lamone fiume in

^

fino al Panaro . Le quali acque creauano quella Palude . Vero è che da-cin^

quanta
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cinquanta anni in qua talmente la fu isficcata, & ripiena d/ [terra, che poco di

q u ella fc ne ucdcra,conimciando da Raucnna.C che folcano elfere tutti luogo
Paludoù , come dimolira Strabone ,& Procopio ne'l primo libro delie gueiv

rhe de : Gottiiij& trallorrendo per molte mi^lia.che à pcnafipotea ntrouare

la Foisaauanti nommata,per la quale col le Barche fé palfaua da'l Poa Rauen^^

na.oue coli poca Acqua fé uiuedea,che a' llento poteano uarcare lepic/^

ciole Barche .tragatandole però cogli argani dal Pd in detta folla fopral'ar

ginc.Vcdealì poi di mano in mano queftì luogi e(riccati,palTado de'l territorio

ci Rauenna nel paefe di Bagnacauallo & di Lugo , & di quelli luoghi uicini,&

poi nel Bolognefe.gli anni paflatl(che etiandio erano redutti à belli campi lauo'

ratijch'ellaerauagàcofadaconfiderare&dafarmarauegliareogn'unocomein ^ C <- m-,-y
tali luoghi paludollcouc prima pefcauanoipefci)ui fodero tanti campi colti, & -^

^M ^ ^^

Jauorati.Creauano quella Palude i fiumi & torrenti,chi fccndcuano dalTApeU' >»<? ^ t^-^/Zt
.

nino,& quiui fefermauano (ìcomein unaconca.perelTer luogo molto baffo, ha

uendo poco csllto da pafsare ne'l Ietto di Po\per effer quel più alto.Ben e uero

che moltiplicando gli huomini(& maffimamentc fopra le Montagne) condotti

dalla nece(Iiti,cominciaro a coltiuare i monti,& per tanto conducendo Tacque

cadute da'l ciclo grand'abondanza di terra
,
per tal modo adimpirono quefti

luoghi paduloll.chefono molti crefciuttic&poi co pocafatighafatogli Ij larghi

& cupi fos{ì,chc códuceuano l'acque alli basfi luoghi}& ui hirono fatti belli ci

pi ói fertili da produrre fruméto & altre biade. La onde comincio quella cofa

Hercolc primo Duca di Ferrara, Il qual effendo huomo di grand'ingcgnoCue^^

dcndo eflcr accrefciuta la terra ne dette Valli) co fofse isficco' un grà paefc.det-'

to Samartina.de'i qual ne traheua gran copia di frumento.ll fimile itct Hippoli samartm

te Piatefe Bolognefc,huomo di grand'indurtria.chi ficcd un gran paefe intorno HippoUto Pi*

a.S.Venantio,oue fece una Villa nominandola Raueda;Parimcnte fecero i Lam trp-

bertini al Poggio c5 molti altri Cittadini Bolognefi.per cotal modo ch'era qua ^itteda.

fi la maggior parte di quella Palude is(lccata.(3<: per far ciò, fu contento il Duca
Hercolc.che il fiume Rennosboccalle ne'l Po fopra Ferrara da quattro miglia;

Talmente fu esficcata da quello lato, che da Ferrara à Bologna fé paffaua colle „

Caretthe & a piedi per detti luoghi.gia pieni d'acqua,bora detti, Trauerfia.con
*''''''"''*'*•

ciofia cofa che auati bifognaua paffare C uolendo caminare per terra) dall'Occel^

lino per le Valli;Vero è che ne'l.i f 4 z.Hercolc fecondo Duca di Ferrara non uo
lendo che il Renno sboccaffe ne'l Po,hauendo rotto gli Argini detto Reno pO'

co difotto della Pieue e ritornato ne primi luoghi fé ridulTe ogni cofa a Palude

cofi la Samartina come la Trauerfia,& Raueda,con tutti quegli altri luoghi.uici

ni.Onde ne pati" gran dano Bologna , ma molto maggiore Ferrara . Et cofi Fu^

rono perdute tante fpefe fatte da'l Duca Hcrcole primo , & dagli al tri . Ma poi

auertendo detto Hercole fecondo il gran danno che patiua.lafcio sboccateli

Reno ne'l Po(dopo molte contentioni fraBolognefi & lui)& cofi fono isficcati

quei luoghi come prima,(5c bora talmente fi llaSalendo poi alla Via Emilia.paf

fato il fiume Montone.ne'l mezo di detta Via da Porli quattro miglia difcollo

ritrouafi il torrente Cofina che fcende dall' Apennino , Scendendo in giù ^°J^"^

alla Padufa.uedefi la foce de'] fiume Lamone.da Plinio & Antonino Anemo L'*"""'/""'»*

detto. Il qual e il primo fiume chi sbocca nella detta Padufa Palude. Qjjindi

falendoa'i luoghi iauorati prelTo detto fiume , eui la Contrada nominata,

TrauerlTara de'l territorio di Rauéna.che dalli Trauer/Tari fu fatta,d uero da eifa
xuutrPurtt.

eglino nominaci.comc io credo. Non molto da quefta Contrada difcofto , alia
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3dgiucdiuUo delira dc'l detto fiume.ui e Bagnacauallo auanti addimandato Tiberiacum , &
Caltello. 2.d Cabailos, come fcriuc Biondo, co'l Sabcllico nelle Joro hillorlc . Etari'^

che Cabcum fecondo che fc ritroua fcntto ne priuilegyi della Chiefa di Raucn
na , à CLii e foggictto, come à me dille Giouan'Pietro berretto da Rauéna Vef-
couo di Milo. tglic molto bello &ciuile Cartello & ricco. Produce il fuo ter.-

ritorio abódatcmctc fruincto,&altrc biade co alfai rubba.Hora è fotto il Duca

Thilit>po
*^' f crrara.Ha dato gra fama ad elfo ne giorni noltri Philippo cognominato di

Bagnacauallo Generale Minirtro de i frati Minori eccellente Theòlogo ik facó

do predicatore. Salcdo alla Via Emilia, ne'l mczo di effa.ritroualì la Città di P A
faenza ^i^t^ ENZA partita in due parti dal Fiume Lamone cioè il Borgo da la Citti, oue fi

ucdeunbel & forte Ponte di pietra con due Torri fopra detto lìume che con^
^' g'^'"gc il Borgo con la Città,& parimente la Via Emilia . La nomina Strabone

baucntia,<!^ da Plinio fono annouerati i Faucntini ncITottaua Regione, & Tole
meo la ripone ne la Gallia Togata, Parimente la nomina A^athio ne'l primo li

bro delle guerrhe de i Gotthi.Appiano Alellandrino ne'l primo libro,& Anto
nino nell'Itinerario,& Sillio Italico nell'ottano quando dice j Arua coronatum
nutrire Fauentia pinum.Da chi l'haueflc principio non l'ho' ritrouato ; Ma ben
ritrouo che la folfe antica.conciofia coia che Liuio ne fa memoria nell'ottuagefi

mo ottano libro.fcriuendo che fofle fcacciato fuori d'Italia Carbone da Silla,ha

uendo rotto il fuo effcrcito à Chiufo,d Faenza & i Fidcntia.Etiandio Spartiano

nella Vita d'Hadriao narra che fodero uccilìi cógiurati cétra Adriao.ch'crano

huomini Cófolari,cioè Palmario,3 Terracina,& Nigrino a Faéza . Et altrefi dice

efier nato Ceono Comodo, cioè Elio Vero d'atenati Factini.Et Giulio Capitoli

no nella ulta di. L. Vero dimoiira elTere ufcito Elio Imperadore di padre Tho-
fcào & di madre Faétina.Ella e Faéza aliai honoreuole Citta, & pica di popolo,

la cui Rocca fece Federico.II.al riporto di Padolfo Collenutio ne'l quarto libro
Ffrfi/f Tfm= dell'Hillorie de'l Regno.Ha buon territorio,produccuole di frumento,& di al
reno.

j.^j Iliade,& di uino,& di lino,molto lodato da Plinio ne'l primo capo de'l deci

mo nono libro,dicendo elTcr riputato molto più bianco degli Alioni, cccellen^

ti lini,& fotili.Patr quella Città gran rouina ne tempi de i Gotthi , còme dimO'
ftra Biondo nell'hilìorie co'l Sabcllico;Di poi effendo rirtorata,nciranno.i240.

fu' alTediata da Federico fecondo,& talmente fé mantenne in fede della Chiefa

Ajfedittta Tae contra di lui per confeglio delli Bolgherelli primi Cittadini di elTa , infino che

zad4 Ffc/m= poterono. Al fine non fperando foccorfo d'alcuno & niacadogli le cofe neccef-

co.i. farle,dopo molte opere egrcgie.che fecero,con gran dolore,fe dierono a luijll

quale li fece ifpianar le mura clella Città,& ni fece la Rocca , (come é detto}per

T.jpidnutele tenerla in freno.Fiì etiandio faccheggiata da i Bretoni.Secondo Biondo nell'hit

muraddFcde^ lìorie fempre ferud collantisfima fedealli Impei-adori& alla Citt'àdi Roma infi

"'^° no che durd la auttorità degli Helfarchi.comc fecero le Altre Città di qiìaRC'
Sdcchcggiatd aione.Et mancata la poflanza degli Heflarchi,&fuperato Defiderio Re de i L5'
da i Brettoni, oobardi da Carlo Magno,& diuenuti gli Imperadori fucccirori di detto Carlo

. . di poche forze,&autthorità,anche ella fc drizzo' in libertà infieme con l'altre
dcn^iin u

^.^^^ d'Italia,creando per ciafcun'anno il Pretore d fia PodcfJà; Al fine diuenne

SottoBolomd ^°^fo '^ fignoria de l' Bologncfi in compagnia dell'altre Città di quella Regione
Et taimcte rimafc infino che i Bologncfi f^uro uniti,& quelli diuifi in due fattio

inLihcrti ni cioè i Lambcrtacci & Geremei,fe redulfe in libertà.Dipoi ne'l.1286.entrando i

Maùutrdo dd M.ifrcdi in efia co Mainardo da SulTinana.ne fcacciaro i Bolognefi , & fé infigno

Sujftima, ri detto Mainardo faccdofi Capitanio de'l popolo.Ercó qrto titolo tene la figno

ria
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ria di Faenza,& di Porli infino che uiOeJlquale mon ne']. rjrz.Dopo la cui mor Fricf/lo N^ti

te/occo il titolo pur dc'J Capitaneato , piglio' il dominio Francefco Manfredi ; Z'"'''^'-

Et colìui fcacciato da Albregctto Tuo tigluolo nel Mille trecento uentifette.egh
^^oergttto.

gouernd la Città due anni; A cui fucccllc Manfredi, & Rizardo , & Giouanni
; ^^ giÓhS

poifattoRizardoViccario di ella Città,de Capitano da Benedetto duodecimo '^ '
'

Papa.nel Mille trecento trenta noue, secondo Biondo ne'l Vigellmo Libro del'

Thirtorie ; Et ciò' fece Benedetto Papa in difpetto di Ludouico Banaro, che l'ha

uea prima fatto fuo Vicatio,& non solamente lo fece Vicario lui di Faenza, ma
d'Imola con Giouani fuo fratello . Tenne la Signoria amoreuolmente con Tuo Guidizzo

fratello anni fedeci,& màdati loro,rima(rero Guidazzo,& Alforre.nel Mille tre Afiore.

cento fettanta quattro;Li quali dierono prencipio a rilìorare la Città , & intor'

niarla di mura.auanti roiiinata da Federico recódo,& dalli Brett5i;Diede AftO'

re la Città ad Egidio Carila Cardinale Legato d'Italia,& dopo alquanto tempo
ellendogli impodo che reuelaua i fecreti d'elTo alli Nemici , detto Cardinale

ui fece tagliare lo capo . Rimafero di Alìorre due prudenti figliuoli cioè Attore ^^^'^ ''* Cbefa

& Guid'ÀntonioJi quali entrato nella Signoria, dopo la partita de'l Cardinale ^^°'[*'^-'f-
.

Egidio ellcdo reuocato in Vignone dal Papa.morto Guid'Antóio piglio' la Si ^^ ''e'

""!

enona di amcdue Citta' cioè di Faéza,& d'Imola Alìore.homo molto iauio, & ,^
°^ ^^

nell armi prodo.onde louete riporto glori ofe u ittore di nemici Elierciti, sedo
(/'j^q/^

Capitano de Signori , Diede grand'accrefcimento alle mura della Citta', & le

fece intorniare di un cupo & largo follo, Et fece fare molto bello il Palagio de

la Piazza.ch'hora fi uede . Configno' poi per forza, ( non potendo refiltere ) la

Citta' a'BaldefTare ColTa Cardinale Legato de'l Papa per Véticinquc milia Fio- Sotto U Zìi:*

fini d'Oro ne'l Mille quattrocento quattro , & poi alli Vinti di Noucmbre de'l /i.

mille quattro cento fci.ui fece troncare il capo detto Cardinale ne'l mezo della

Piazza.di Faenza,uolgando che trattaua ài torli la Città,& ritornare in Sgnoria

Rimafe di Allore Gioua'Galeazo fuo figliuolo,che fé ingnori' di Faenza alli No
uè di Giugno Mille quattro centodieci,^ paffo'airaltraìiitaalli dicefettedi Ot '^""*''

^'^'f'^

tobrc Mille quattrocento fedeci , lafciando dopo fé tre figliuoli mafchi , & due 2:o.^. aiFdc^<<

feminc.fecondo le Croniche di Bologna;De lequali piglio'la Signoria Guid'An
g«m A/;^o/«e.

tonio , che mori' alli Vinti di Giugno Mille quatrocento quaranta fei.alli Bagni ''
, „ ,,

di Siena,remanendoui Tadeo & Artore,Colhii rimafc in Faéza Signore,& Ta-
^^ aììoyc S di

dco in Imola.Manco' de'l numero dei uiuenti, Alìorcalli duadi Maggio Mille p^^nr^.

quattrocento fefantaotto; iafciado C3rIo,Galeotto,& Federico,Fu Carlo dignif carlo.

fimo Principe,pratico,prudente,& ualorofo Capitano ; Onde fu' molto irtima- Galeotto.

to da i Signori d'Italia; Et hauendo gouernato Faenza con grand'humanita,& Yederico

prudentia
,
quatordeci anni , indegnamente fu' fcacciato de'l fiato da Galcot'

to fuo fratello ; Onde pa(To^3'Rimine,& iui fini" il corfo di fua «ita fuori della

patria.Scacciato Carlo entro' nella Signoria GaIeotto,che anche egli fu' digniffi

mo Capitano di militia,& fu etiandio molto litterato, & amico grande de litte

rati, la onde raunc) gran numero di eccellenti libri , liquali ornc) di pretiofe co-

perte,& molto li tenea cari . Fu fimilmente coflui in grand'ifiimatione appref-

foi Prencipi Italiani, per le fue prodezze. Al fine fu'uccifo da fuoi-feruitori

rnolto mifcramente nella Camera per confpiratione della Moglie,chc fimulaua

cfler mferma.accid uendicalTe alcune ingiurie, da lui receuute, ( come ella dice-
Allorrt Hi

uà) ifcufandofi . Rimafero di tanto huomo due figliuoli piccioli,AlT:ore,& Gio-
GioHÀ'VagfU

uan'Vangclifla.uno legittimo,& l'altro naturale.secondo che se diceua . Fede- a^^

rico Terzo fratello, cllendo Vefcouo di Faenza, pafTo' all'altra uita auanti la ro-
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(lina di tanta famiglia; Dopo la crndcl morte di Galeotro.fu porto con gran h-

uore dc'l PDpolo ncllaSis^noria de la Citt.l.Alìorre faciiillo di tredeci àniitt rac

cornadata la Cicca alli lìgnon Vinituni,quali,iM madaro im Coiicrnadorc.luiO'

ino molto laiiio,& prudente; llqual molto pacificamente gouernd, inlino che

Papa Alcirandro.Vi.ui mando Celare Borgia Ino figliuolo a pigliarla; Dopo al'

quante bactafdic,non fperando i Faentini foccorib da alcuno,(hauendo pero di

luollrato orand'animo,& con l'animo le forzc,& l'amore che portauano al ino

sionore.non folamcnre i mafchi.ma ctiandino le fcmine, che fii cofii molto ma^

Ctfirt borgta yMiCU.\\oh) diero la Città al detto Celare, con patto che foirero liberi amenduc

quelh fancuilli; Et cofi hebbe Faenza Ccfare.lagrimando tutto il popolo, confi^

derado che pcrdcuano Allorre nobile fanciullo d'anni quindeci di tanta bcllez

za ch'era da raguagliare (come diro; ad un Angelo; dimollrando in tutte l'ope

re fuc oran principio di prudcntia. Era etiandio Giouan'Vangclilla di non mc'

nore afpetto di Altorre , anche egli ben qualificato quato alle doti dell'animo;

Liquali infelici fanciulli (non feruando Cefare fede alcuna) li mando à Roma ad

, AlclTadro Papa fuo padre.che li pofe in Caftel'.S.Anaelo.&dopo poco crudelif
Guncrudelti

fm-ui-ji^^e li.fece morire,& gettare nel reuere;Et coli macd quella Illullrc fami

glia de 1 M.ùVcdi nel.ifoo. in qili nobili fanciulli, di cui erano ufciti tanti ecce!'

lenti huomini.Mancato Papa Aleflandro.ribellandofi i Factini da Cefare, riduf^

Tracerco Mu- ^^^° ^'^"^ ^'"^ Francefco figliuolo naturale di Galeotto, che longo tempo infer^

freii.
^^ ^° giaceua nell'Hofpicale della Morte di Bologna.in gran miferia; Et giunto a

'

Facza , per la dolce memoria di Aftorre, fu' Allorre nominato;Et cofi lo fecero

Signorc,feruandofi la Rocca,pero' per Cefare , Non hauendo cofiui che le dicfle

aiuto. Se eflendo entrati i Vinitiani nella Rocca.fc accordo' con quelli, con cerei

initUni. patti,& cofi li lafcid libero il dominio della Citta.pallando à Vinegia, oue mo^
n';Fu poi fotto detti Signori Vinitiani infino al mille cinqucccto noue;Nel qual

tempo clfendo rotto il loro eOercito in Chiara d'Adda, da Ludouico duodeci
Sotto Uchicft j^Q j^e j, prancia,ne ucne fotto la Chiefa.elTendo Giulio. II. Papa.Ondc da quel

tempo in qua sempre fedelmente quelli Cittadini fé fono diportati co la Chie.-

fa.etiandio ne tempi molto trauagliofi,conferuandofi in pace,fenza diuifione o'

fattione alcuna,attendendo al ben della patria,non fopportando ch'alcuno driz

za il capo,Ella è aliai honoreuole Citta ( come dilli ) ben edificata , hauendo tra

gli altri fótuofi ediftcii la Chiefa maggior , co'l Palagio de la Piazza, Vi e molto

popolo, tutto unito al ben comun'di quella.Sono in efla molti nobili artefici di

liMiffmiu4 ua^i di terra cotfa,che tanto artificiofamcntc li formano , & pingono co diuerlì

fi di terra co^ colori , ^ figure , che tengono il primato fopra tutti gli altri uafi di terra cotta

t<t. d'Italia, Et credo che fé Plinio uiuelfe.li lodarcbbe fopra tutti gli altri , ctiandio

fopra gli Arrctini.Di quelli uafi ne cauano i Faentini,conducendogli in qua , &
in là per Italia,& maffimamcnte àBologna,gran danari.Onde mi difle uno d'cP

fi artefici.che folamente ne la uigilia dela AUenfione de la Madonna in Bologna

(oue fi fa gra fella ) ne trahefle dì effi uafi.300. ducati d'Oro, & altri chi fcfanta

chi quaranta, 6c chi più & chi meno fecondo la eccellcntia de i uaiì.Sono ufciti

di quella Citta eccellenti ingegni.che ui hàno dato gran fama,& tra gli altri Mc'

ero predante Philofopho,& inedico, che fcrifle fopra la logica di Pauolo Vini.»
llengo.

fiano.Antonio Cittadino,(quaI ho conofciuto) ottimo medico & profondo Fi
Antonio CU:=

j^f^fo, Hquale Ielle affai tempo in Padoua.&in Bologna.Lafcid dopo fé alqua'

uòncào Vit-
^^ "^^^^ opere, Lionello Vcttorio lungo tempo tene il primato de i Medeci in

tòrio.
' Bologna , ou? mon,& e fepolto nella Ghiefa. di. S. Domenico.Hora uiue FJc
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ncdetto nipote di Lionello,dignifllmo medico,hormai p maggior parte d'Ita- Benedetto.

lia conofciuto,chc longo tempo ha' infognato à Bologna & à Padoua , Fiì fatto Vittorio.

Cittadino Bolognefe,per le fue eccellenti uertu.Affai altri litterati huomini ha-

no tratto origme da quella patria.che ferei longo in raccótarli;Hà parturiro al-

tri lllutlri huomini qli hano dato fplcdore ad elfa in altri modi. Et prima Mai-

nardo Pagano.ilquale elTendo Capitao della Citta' fé infignon' de Imola.Fu huo
^^

'*'"'*''«'
P**

mo di corpo bello,& di Vertu militar egregio.Di cui ne fa memoria Dante nel
^'^""^

quartodecimo Cato de'l Purgatorio.Bernardino Fofco.ilqual effédo di bada co
^fy„^fji^fgf

ditionc.ma di buon confcglio.diuénc taPaprelTo i Cittadini.che fu fatto Capita-
^^

no de la Citta',Vgulino fantolino pieno di uertu,& di coftumi, anche egli tene

il primato di quella , Di quelli due altrefi Dante ne fa memoria nel detto Can- vguUnofMto
to. Hebbe origine da Faenza Scariotto,&: Martino ualorofi Capitani de soldati; imo.

Li quali trattato Tarmi ne tempi di Philippo Vefconte Duca di Melano , come
dice Biondo nel Trigefimo primo Libro delTHiliorie , Mattheo Cafella ha' da- Scmotto-

to grand'ornamento a"" quella fua patria con il suo eccellente ingegno & pcfato

confeglio, longamente dimoro conAlfonfo primo Duca di Ferrara, & con ^urtine.

Hercole. IL fuo figliuolo . Lafcio altri per non hauerne certa notitia. Volendo ^^ittheo C<ts

feguitare la principiata difcrittione , dico che fopra Faenza quactro miglia agli r^*

ameni colli,&: produceuoli di buoni Vini,& d'Oglio, & d'altri frutti , fé fcorge

Oriolo,Aureolus addimàdato da i scrittori, perche ( come dicono alcuni, colli
Q""^"*

quali io non fono) prefentauano gli huomini di quello Callello.l'oro alla Chie

fa di Rauenna per lo tributo debito a' quella,Sotto Oriolo,mette capo il torre- ^^ r^notor,
te Marzano nel Lamone fiume.che bagna l'antico Cartello di Modiana.dagli an

^^^^^
tichi Mutilumdetto,comediraoftraLiuio nel 1 rigefimo primo libro narran-

jjiodianti C4s
do che udendo Publio Elio Confole.nella Gallia trafcorrere i Boii per lo Terri- a^j^^^

torio de i confederati.auanti che entraffe nell'Ombria addimandata Tribbe fap

piniana.parceli di madare. C. Appio fuo conduttiere con due legioni de Solda

ti fubitamcnte per prouedere al tumulto, & difordine di eflì , agiunoendogli

quattro Bandiere de i suoi foldati, imponendogli che incontenente doiiellero •-

trafcorrere & facchegiarelo paefede iBoii, & il Cartello Mutillo. Etnei tri-

gefimo Terzo Triue che .L. Furio Purpurione Confole .giunfe ne Boii per la

Tribbe fappiniana, & auicinandofi a' Mutillo Cartello, comincio a' temer di nò
clTer ferrato da i Boii,Et per tanto riduffe l'ElTcrcito ne Liguri per la medelìma

uia, palTando per li luoghi larghi,& fecuri, & coli giunfe a! suo compagno , Era

altre uolte querto Cartello de i Conti Guidi, (de li quali ho' fcritto ) che hebbe-

ro gran Signoria tanto in Thofcana quanto in Romagna, ma hora è fotto Fio-

rentini, Scjpra Faenza predo al fiume Lamone, uedeflValle di Lamone,coil da'l y^ j ^
detto fiume nominata,& da'l uolgo,talmcte detta.concioiìacofa che fé deuereb

^^
be dire di Anemone, da'l prefato'fiume Anemone , Vero è che paruolere Sem-

pronio nella diuifione d'Italia.che ottenefTe querto nome da li Lamoni,che paf-

faroquiuiadhabitaruiquandodice.Flaminiaa' Bononia,ad Rubiconem am-

neiTi,antea Fellina a' principe Metrurie,mi(ris coloniis Lamonibus,Ilche dichia

rando Giouanni Annio Viterbefe , ferine foifero i Lamoni Thofcani maritimi

Eraclei , ilche conferma la Valle ne la Emilia , hora detta di Lamone , oue fo-

no huomini all'Armi difporti,coi'ne erano anchora anticamente i Turreni, che

palTaro quiui ad habitare , Io crederci che trahelTe detto nome quella Valle da'l

fiume Lamone ; Pur io rimetto querta cofa al giuditiofo lettore ; Ella è querta

ualle molto bella,& ben piena di habitatori,& in efTa fé retrouano alquate buo
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ne CaiTcib,^ ciuili Contradc;Qvi.iui fiì rouinato l'ElTercito di Oddone figli uor

Jo di Braccio da Montone nel. 1424. come dimolìra Biondo m 1 Vigclìmo se-v

condo libro dcH'Hilìoric, & eoli fu'uccifo . Tra l'altre Cnlìclla che fono m
qiielìa Vallcui èBrafeghella aliai nobile, & ciuile , che ha prodiitto molti iia^

^rcfcghelU. lo rofi Capitani di Militia^Dcliquali fu il primo Dioniho di Naidi.chelógo tc^
Dionijio. pQ [ratto l'armi fotto Alphonfo fecondo,& fotto Ferrandino fuo figliuolo Re

di Napoli,& poi fotto i Signori Vinitiani , liquali non mai abandond nel tenv

pò de li loro trauagli ; La onde merito che uifoffe drizzata una bella ftatua di

Marmo nella Chiefa di. S. G'iouani,& Pauolo in Vinegia.a perpetoua memoria

Vincendo tifila fue fatiche,& fedeltà.Vincentio anche egli di detta famiglia condufle sol'

Carlino, Babo ^"^^^ <^^1'* Chiefa molto tempo,Dopo quelli Carhno.Babono, Balaflb,& Giona

„o. ni, pure di quella lìirpe, liquai sempre coftantemente hanno Ternato fede agli

CaUJJcGio* Venitiani conducendo i fuoisoldati.Sonno ufciti firn ilmente altri prodi Capi'

uannu tani di quella Martiale famiglia.che hano fatto nominare, & non meno hora fa

no nominare quello Caftello;qual fu' mal trattato dall'Eflercito della Chiefa.da

Francefco Alidofio Cardinale,Legato di Bologna,condotto in Romagna all'ao

quirto di efla per Papa Giulio secondo nel. 1^09. Onde fu facchcggiato, & fatti

Kontdnd,Caiii pregioni quali tutti quelli del Caftello.contra la fede data. Poi retrouafì Ronta^
Itone. na,Òaftilióe,& Gratara Cal1cIlo,Marrate,& Bifurcate belle cótrade.Sotto l'Ape
Cratiu^Mir^

nino uedefe Crifpino , doue fta una Abbatia molto priuilegiata, con l'Abbate

^r' fuo,qualehoraéperpctuo,magiàde'l ordine di Vall'umbrofa di Santo Giouó'

chriCpine
"* Gualberto,Scendcndo alla uia Emilia.retrouafi fotto quella & sotto Faenza

SaUrolo ' Cée_
Solarolo nobile Callello confegnato a Sigifmondo, da Gongiaga Diacono Car

HeUo>
dinaie da Lione decimo,Seguitado poi la uia Emilia alla delira, cui una folla lar

ga piedi dieci.chc trafcorre da Facza per tre miglia,nel cui capo appare una ba^

ilia,che fu' già fatta da i Bolognefi, & da'l Conte Alberigo da Cunio Capitano

de la Legha contro Allore Manfredi Signore di Faenza , nel Mille quattrocen^

to,come dice Bernardino Corio nell'hillorie Millaefi ,& gli annali di Bologna,
Senio fumé, poi al baflb fccndendo retrouafi la foce del fiume Senio , che efce dell'Apénino

apprclTo l'Alpi cinque miglia,uicino ad un luogo detto Torto, & quindi fccn^

dendofpezzalauia Emilia, & mette capo nella Padufa Palude, oue e' la selua
Selud da [Ugo

^j Lugo, & Fufignano Callcllo,delli Conti Calcagnini di Ferrara,donato^li dal
Tujfignuno Ca Duca Borfo ,& ne giorni nollri datoa Giouani Saflatello,& poia Gui5o Vai
-/*'""* no amédue hiiolefiTAIla delira de'l fiume Séio é pollo il picciolo,ma molto no-

. - ^ bile cartello di Cotignola,intorniato di forti mura,&di unacupafolTa.Fu'edi'

fuùo
' ^^^^^ ^'^° cartello nel mille duccto fcttatafei da i Forliuefi, & Factini alTediado

' * Bagnacauallo in dano & uergogna delli Bagnacaualle(ì,& per maggior fecurez

za de'l territorio Factino,come dimortranò gli Annali di Forlì', contra quello

che dice un fcrittore de nortri tempi nella ulta di Sforza uolendo che fia antico

intorniato di Cartello di Flaminia,c5cio(iacofa che'l fia nuouo,Fu poi intorniato di mura nel

mura da gjo« mille treceto Tettata uno da Ciouani Aguto Capitano ,& Gonfaloniere della

udniAguto. ChicTaRomana,Tendoalui donato co Bagnuolo da Gregorio Papa. XI. fecódo

Bernardino Corio,ne la terza parte dcll'hillorie Melanefi, sono uTciti di qrta pa
tria molti eccellcti huomini,che non solamctcrhano fatta conoTcere eiìi.ma

lAutio sforzi altrefi tutta la Romagna, Fu' il primo che lo comincio adillullrare Sforza
^tttniolo. Attcdolo Cpoi cofi nominato) da cui ha hauuto origine la IliullriTfima famiglia

STorzcfcha; Il qual prima eraaddimadato Giacomuzzo , ma poi Tendo fcanzela

late le due prime Tillabc, (secondo la conTuetudine de i Contadini^ Fu' chiamato
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Mazzo . Onde uolendo alcuni acqui ilare beneuolenza con li sforzefchi.diiTcro

foirecofi nominato da Mutio Sceuola,(d non fapendo l'origine di detto no^
mc,credcndo chc'l folle corrotto,dicendo Muzzo ) diceuano che per ogni mo^ /
doiedeueadireMucio.Et quelli tali non haueano ueduto gli ieritti di Pietro

M. Carantho huomo dotto da Cotignola, che fcnfle le cofe occorenti della pa^

tria.come hauea udito dagli fuoi antenati,o' uero egli hauea ueduto , Adunque
Muzo lauorado la Terra co la zapa.indutto da alcuni compagni , la getto sopra
un'albero promettendogli che fé ia rimaneua fopra quello , di andare con loro

alla guerra.la qual ui rimaie,& cofi andò con loro.come dinota Pietro,M, Cara'

to con molti altri fcrittori , auega ch'alcuni cercando di acquiftare gratia.fcnue

no altrimente;DiUfne Muzzo fotto il còte Alberico da Cunio ualorofo foldato

& ui hi pollo nome Sforza,pcrche pareua Celfendo faccomanoxhe uolelfe sfor Perde detto

zare gli altri compagni in tutte le cole.Poi talméte fc diporto' che fu creato Ca- sforza.

pitano di molti Eiferciti,tanto della Regina Ciouana,& de i Re di Napoli, quan
to de la Chiefa Romana,& d'altri signori,& fu fatto Confaloniero della Chiefa,

& Còte di Cotignola da Giouàni, 25. Papa, 6c fulli dato detto calvello per lo fti

pendio di quattordeci milia ducati,che deuea hauere dalla Chiefa.Pencolo tan

tohuomo.pairando il fiume Pefcara,nel Mille quattrocento uenti quattro.d'an^

ni cinquanta quattro di ('uaetà,comefcriue il Simoneta,& il Coricjafciadodo' ^

pò fé Francefco,Aleirandro,Giouani;Leone,Bofio,& Fofchino.Liquali furo tut
^rjcf/co,A/ff

ti ualorofi Capitani , & malTimamente Frarefco qle fé fece Duca di Melano, che ^".^ '"'' G""""»

fé può paragonare à qualunche Capitano , cofi di Pedi , & Greci , come de Ro^ r' /,.

mani,Le cui opere hanno llraccato molti scrittori in defcriuerle, & tra gli altri Q^yJ^-rn^^
GiouanniSimoneta.BernardinoCorio, FracefcoPhilelpho,ilSabellicocómoI ria^sforza^^u

ti altri.di cui (fcriuédo di Melano) anche ne parlerò'.AlelFandro fuo fratello ec^ domco Mark,
celiente Capitano,re infignori' di Pefaro,Buofo di.S. Fiore.Rimafero di Fracef- Philippo,Afi

fco Duca di Melao Galeazzo Maria, che fucccfie à lui nel ducato. Sforza Duca di canio,ottMia

Barri.Ludouico Maria,Philippo,Afcaio (che fu Cardinale)& Ottauiao,Ad Alef no.

fandro in Pefaro rimafe Colìanzo,& a quello Giouanni & Galeazzo amédui na^ Coiimzo Gio

turali,& a' Giouanni Coftanzo. II. che mori' fanciullino, Lafcid Galeazzo Maria "^""h GJeaz

fuo fuccelTore nel Ducato di Melano,Giouan'Galeazzo,di cui nacque Francefco, zo,Co/iàzo ij.

Di Ludouico Maria,fatto Duca di Melano, ufci' Maflìmiano,& Francefco. II. du^ GioMi'Grf/ca?:

chi di Melano,ne liquali manco la llirpe Sforzefca (de legittimi dico) De natura zo,¥rancefco.

li,fu' AlelTandro, Sforza con altri , & Ottauiano figliuoirdi Galeazo Maria Du- Mijfjmano,

ca,Di Ludouico Duca,rimafe Giouan'Pauolo che hebbe un figliuolo , Boilo la^
'^''j

^ /
fcio' alcuni figliuoli , delli quali nacque Bofio . II . il qual traflc della Signora '^' '

Collanza figliuola di Pauolo. III. Papa alquanti figliuoli,De liquali il primo Cui ^^n' ^^-^^
do Afcanio e Cardinale della chiefa Romana.di cui affai fé fpcra per le bone qua

j^fcj,lio.

litati,che in elfo fé ritrouano ; Ella e fiata quella eccellente ilirpe di tanta forza, Rifguradagy!

che ha produtto affai ualorofi Capitani,Conti,Marchefi, Duchi, Regine, & una fortune.

imperatrice,Vefcoui,Arciuefcoui,& CardinaIi,Onde ella e cofa di gran maraui^ Betezzo, Lom

glia à penfare, come fia flato pofììbile, che fra cento Anni habbia produtto tan^ r'ezo Cora

ti Prencipi, Signori,& Capitani^Vero e che isimiglianza della Zucca , che prc' Tnjtano, Ku^

fio crefce,& prello manca,cofi prello'ella diuenne grande, & pretlo ella è man^ Berto fermano

cata. Sono anche ufciti di quello caftello affai altri Huomini lllullri , tra li quali sforzino San

ui fu'Betuzzo Lorenzo, Cora', Tri flano, Ruberto, Fermano, & Sforzino, con to parente.

Santo Parente,tutti Capitani di Militia, con Micheletto Attendolo, & Ramona MicMetto,

do fuo figliuolo, secondo che fé legge nel Biondo, Platina, Sabellico, Simone^ R*""""""-
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ta, & Bernardino Corio, Oltre alliValorofi Capitani mandati fu ari da qucrta

Uluilrc patria , ha ctiandio produtto altri eccellenti Huomini , che han no di^

niollrato il loro i^rand'mgegno, tra liquali fu Rainaldo Grattano minili ro Ce^

ncraie dell'Ordine de i Menori , & poi Arcuiefcouo di Raoufi, ornato di gran

dottrina;Fu quello Cartello lungo tempo fotto il Gouerno delli Duchi di iMe-

lano, di poi lotto la Chiefa Romana, ma hora e fotto Hercolc secódo Duca di

Ferrara , Caminando due Miglia fé giunge a Lugo molto honoreuole Cartello

Ci abondantc de le cofc necelfarie per il uiuere humano , Egllc di belli Edifici

ornato, benché non Ila intorniato di Mura, & di cupe Foile; Dicono alcuni

che folfe talmente nominato da'l Luco di Diana , che anticamente era quiui,&
altri fcriueno alcune immaginationi de'l principio di elfo luogo , che io lela^

fcio, perche paiono à me menzogne, c^ cofe senza colore di solido fondamene
co, & per tanto fono de l'openiòne di Biondo che'l sia nuouo Cartello ; Ec

ciò' maggiormente me lo fa creder?, il luogo , oue e porto,che era anticamcte

tutto pieno di Acqua , & paludofo, & pieno di Bofchi, d siano Selue ,
per elle^

re ficome una Conca da riceuere, 6c conferuare rAcque,che fcendeno dall'Ape

nino in qucrti luoghi , non ui eflendo remediato con Folle , & condutti da far^

Je paifare altroue ; Onde feguitaua che non era habitato ; Et che folfero quiui

Paludi, & grandi Bofchi , & Selue me lo fa' credere il nome di Lugo,che'l fc do
uerebbe dire Luco , imperoche in Latino il Bofcho , & felua dicc^lfe Lucus , &
che coli fi deuc dire il confirmano, li Priuileggi della Chiefa di Rauenna,che
lo nominano Luco, come a me dilTe Giouan'Pietro Ferretto Rauennate Vefco
uo di Milc,qual lungo tempo maneggio^ detti Priuileggi, elTendo Vicario del^

l'Arciuefcouo di Rauenna , Et anche pare confirmare querta cofa il nome delli

circonrtanti luoghi nominati la Selua di Lugo in uece di Luco , Della quale hd
auanti parlato ; Fu lungo tempo querto Cartello fotto il Gouerno de i Bologne
fi, poi fotto la Chiefa , & al fine fotto li Duchi di Ferrara; Eflendo uenuto al go
uerno di Giulio Papa secondo , & uedendolo tanto grande,& pieno di cdcfici,

& di popolo.penfddi fal-lo Citta, ma poi eflendo detenuto da maggiore cofe,

cofi lo lafcio . Ha buono,& fertile Territorio , da'l quale fé ne caua gran copia

di frumento.d'altri biade, di Rubba, & di nino,benché aflai tenuo & picciolo.

Ha' illurtrato eflb Cartello frate Vincentio de Larcheri dell'ordine de 1 Predica

tori, huomo litterato,& ornato di Lettere Hebraice.Greche , Latine , & buon
Theologo, come dall'Opere da lui lafciate chiaramente conol'cere fi pud , llqua

le paflo a miglior ulta nc'l mille cinqueccto quaranta a Lugo; Hora da gran no
me a Lugo Lanfranco Gipiìo, Giure Confolto celeberrimo , huomo faggio , &
pratico ne'l trattare le cofe de'l rtato.qual hora tratta le cofe con fomma prude

tia,& integrità di Hcrcole Duca di Ferrara; Non molto difcorto da Lugo fé

uedeZagonara nobilitato per la rotta dcll'eflercito de iFiorctini datali daAn^
gelo dalla Pergola Capitao de li Soldati di Philippo Maria Vifcóte Duca di Me
Jano , oue foro molti uccifi , & più fatti prigioni con Carlo Malatcrta loro Ca
pitano , come scriue Biondo nel Vigcfimo Secondo Libro dell'Hillorie , de il

Sabellico ne'l primo Libro della Decima Enneade con Platina nella Vita di

Martino Papa Quinto; Quindia'dua Miglia,sopra la riua de'l Senio, appare

il luogo oue già era Cunio tanto nominato Cartello per le grandi prodezze,

che fece Alberigo eccellente Capitano di Militia ; Il qual eflendo fanciullo , fu

pigliato da i Brettoni, condotti nell'Italia , ne tempi di Gregorio undecimo Pa

pa, OC diuennc tanto prodo nell'armi , che fu poi creato Capitano dell'Eflerci'

coda
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to da Bernabò Vifconte Signore di Melano contrai detti Brettoni .llquaJ ar^

ditamente combattendo contra loro , fouentc ne reportd ^loriofa ucttoria .

Vero èchcunauolta rauoltandoli iatortuna della Battaglia , rimale prigione

d'elTi ; Onde Bernabò' io ricouert) con canto Argento , quanto egli pefaua al^

la bilancia.! atto liberor & e il'cndo prcgionato Bernabò da Giouan'Galeazzo

fuo nipote, jpieno di fdegno, delibero di mai ripollare infino non haueire fcac'

ciato 1 Barbari fuori d'Italia, tt per tanto ranno' oltre a' Dodeci Miiia Com^
battenti (fottoil nome della Compaiiniadi San Giorcio , & li fece giura^-' ^ . ,.

re dj perfcguitare detti Barbari tutti di Compagnia, bt accio più arditamene
s gì

te feguitalfero quella Opera , ritroud il modo ui Armare tutto 1 Huomo Ai '

Ferro , che prima fé armaua parte di Ferro , parte di Maglia, & etiandio di

Cuoto cotto, Et fece fare Corazze , Braccialetti , Schinere , & altre fimili cofe

,

diedi Ferro, & che di Acciaio.Hebbe in quella Compagnia, Braccio da Mon DifcepoU del

tone,Sforza,& Lorenzo Attendoli da Cotignola,& Branduhno Forliuefe.Cche Conte Albe*

códuffe h sopranominati ad AlberigojPauolo Oriìno, Mollarda F orimele, Tar rigo.

taglia da Lauc!lo,& Tomafino Criuello Melanefe . I quali furono puoi tutti Ec

cetlenti Capitani di Militia,& in cotal'guifa.con qlh prodi huomim.Òi colli fol^

dati italiani.difopra nominatali comincio a' perfeguitarc (ch'erano da. 40. milia

foldatijche al fine li fcaccid fuori d'Italia,& diede tato terrore agii altri Barbari,

che nilfuno hauea ardire di portare armi,eccetto gli Italiani , Et coli libero Ita^

lia dalli Bretói.laqle molto tcpo era llaca in preda loro,Scacciati i Barbari fuori

della Itaiia,da tato Valorofo Capitano, diuenne a tanto pretio la Scientia Mili^

tare nell'Italia , che parca aili Barbari nò potere guerreggiare , se nò haucuano

gli Italiani in loro Còpagnia, come si uede chiaramente di Carlo Dnca diBor
gogna , che fece tante Guerrhe , hauendo in fua Compagnia più di mil^

le Ducento Lance, & Dua Milia Fanti Italiani fottola Conoutta de'l Conte,

Cola da Campo Baffo Napolitano , de 1 Conti da San Martino Piemontelì , di

Pietro da Lignana,&di altri Condutteri . Ilfimiie fece Ludouico Vndeci^

nio Re, di Francia, chiedendo aiuto à Francefco Sforza primo , Duca di Mc'
lano .che ui mando Galeazzo fuo I-igliuolo con bona ifpcditionc . Fu' adun^ Conte Alberi-

queil Conte Alberigo Liberatore d'Italia dai Barbari , & la pofe,non fola^^ (q uhcrutorc

mente in liberta, ma etiandioin gran prctio appreffo tutti 1 Popoli .di Eu^ d'italia.

ropa. Et coli fé conferudin tal reputatione inlino.che uiffero quelli Glo»

riofi Capitani nutriti fottola fua Difciplina, Vero e che mancati quelli uc^ Kifgu^rdu U
ri Amatori della Italica libertà (effendo entrato fra i Prencipi d'Italia, l'Aua---- cagione delU

rida, Superbia, Ambinone, & Inuidia) un'altra uolta, ne noltri Giorni, (che rmm dell'ita^

non senza gran cordoglio fcriuo)hà fentito quella nolìra infelice Italia i fu- l'^'

riolì impeti, faccheggiamenti , & crudeli uccifioni de i Barbari in tal manie

ra,che none rimafo Cantone alcuno di e(ra( da Cinquanta Anni in qualche

non habbiaifperimentato la Rabbia, la Crudeltà, & il fanguinolente Coltela'

lo.delli Francefi .Spagnuoli .Suizcri . Guafconi, Allamani , Albanefi.Cor^

fi , & d'altre Generationi Barbare , come chiaramente fé può' uederc nelle mie

Effemendi Latine. Et talmente è rimafa la Italia disfatta , che non folamente,
^^.^^ feliciti

non pud mandare foccorfo ad altri, ma anche dafeilìeffa non fé pud dif-^
jfifji^,^

fendere, Conciofuffecofa cheauanti quelle rouine,erain tanta grandezza,

che potea armare oltra uéticinque milia Caualieri , & dal'incerco di ceto milia

pedoni,da ogni fattione,per mandarli fuori di effa , co le oportune machine, Ec

accio che non para ch'io icriua Fauole lo dimolìrerd chiaramente a parte a par

BBB
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KifguarduM te. Armo' Ferrando Primo di Aragona Redi Napoli, (fentcndo l'apparato

difcorfo dcUà grande che faceua , Carlo Ottano Re di Francia contra di lui; mille cinquecen^
pofizadeita co Caualleri di grane Armi, DuaMilia di leggiere Armature, & Dodeci Milia
lunetépino* fanti, Giulio Secondo Papa, Settecento huomini a Cauallo de Armi Bianche,
^"'^ Trecento quaranta di Leggier Arme , & Cinque milia , di. Cinquecento pedo--

ni, nelle Gucrrhe contra Francefi, per hauere Ferrara , & racquiliare Bologna
Ludouico Sforza Duca di Melano ( come fcriuc Bernardino Corio) raund con^

tra Ludouico Duodecimo Re di Francia , Due Milia Lance , Due Milia Caualli

Leggeri, con Quattordeci Milia pedoni ; CondulTero 1 Vinitiani contra det^

to Ludouico Re in Ghiera d'Adda (fecódo Mario Ecquicola ne Cometari delle

Hillorie Mantouane ) Mille cinquecento huomini d'Armi a Cauallo, due Milia

Caualli di leue armatura, & ucnticinque Milia fanti. Altri dicono dua Milia

Cinquecento Venticinque, annouerando tutti fotto i loro Capitani, auenga
. ^'i^ che dicono che ne fodero dillribuiti Settecento nelle Citta, oc luoghi perguar

dia di quelli ; et cinque Milia, & feicento Caualli leggieri,& dodeci milia & Ot
tocento fanti in Campagna, senza quelli ch'erano per Guardia delle Terre, on^

de rifultauano al numero di Qu^indeci Milia cinquanta; I Fiorentini teneuano

a foldo, ne bifogni Ottocento huomini d'Armi, Mille Caualli leggieri,& fanti,

fecondo le occurrentie ; Ma meglio fi pud conofcere quel che potelTe far Italia

ne tempi dejja Guerra prima di Ferrara, onde fé ritrouaro le Signorie de Ita^

lia in dua parti diuife, come di moftra Bernardino Cono ncll'Hiiìorie, cofi . EU
fendo fatto la Icgha fra Sifto Papa Q^arto.il Re Ferrado di Napoli.il Duca Gio
uan'Galeazzo Sforza di Mel3no,Firentini,Fiercole da Elle Duca di Ferrara, il

Marchefe di Mantoua, & Bolognefi contra Vinitiani , fu fatta la liiìa degli huo^

mini d'Armi di graue Armatura à Cauallo , a' Capitano per Capitano , & Con^
dutteroper Conduttero,&fu ritrouato chei Vinitiani haueano Dua Milla

Ducento, & dicilette Huomini d'Arme,computadoui dentro i Fregoli,& Rof-

fi. Et furo quelli della Legha Quattro Milia, Quattrocento fettanta uno. De
i Pedoni,non e dubio, che innanzi folfe conturbata, & rouinata Italia, fé ne fa^^

rebbeno armati da circa un'cétinaia di niigliala,per madarc fuori d'elfa, rimane

doui anche buoni prefidii per difenderla,(icome io potrei dimoftrare facilmen

te , fé io non penfaiTe efler troppo lungo,& ctiandio fi non crcdelTe che gli huo
mini di gran difcorfo, da loro non lo giudicaflero .Ritornando (dopo longo

digrelfo ) al Conte Alberigo , dico che tutta Italia ui deue efler obligata , hauc^

dola nfcofìa alla Libertà, benché poi fia llata ridotta per maggior parte in fer

uitu' dagli indegni Italiani, Fu' poi fatto gran Contelìabile de'l Regno, da'!

Re LadÌ9lao,& fece molte altre prode opere, de le quali ne fono piene l'Hi'

fìorie di Biondo, Sabellico, Platina, & d'altri Scrittori . Fu' quefto Cailello

foggetto à i Bolognefi, & fimiimcnte fu da quelli rouinato ,ne'l Mille Du-^

%uuindto Cu*
c^"^o cinquanta fe«e. Dipoi fu' riilorato, & molto accrefciuto ne tempi de'l

nio da i Bob' detto Conte Alberigo, Et Dopo lui fu' altrefi rouinato ,& totalmente ifpia^

gntfl.

'
nato , (come hora fé uede ) che a' pena fi pud conofcere ouc fofle . Vero e che

fe«eggono alcuni ueftigi della FoiTa , da laql era intorniato ; & la Chiefa con

qualche picciolo edificio in qua, oc in là,nuouacmtc fabricato.La onde io paC

fando quindi , confideraua molto curiofamente quello luogo,rimembràdomi
tanto ualorofoCapitano,Cchcquiui nacque)& affai doglieuami cfella malignità*

de i tempi.uedendo deferto il luogo,oue era nato il liberatore d'italia, à cui no
ui cffendo flato ufato refpetto alcuno.era llato disfatto, & rouinato. Sono ufci^

ti ctiandio
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ti ctiandioda quefto Cartello altri Virtuofi Huomini, degli quali bora non
hauendonc memoria li lafciero', Fecero i Fiorentini nel Mille Trecento nouan
tafci uicinoaCiinio una Balliaaddimandandola Cartello Fiorentino, come io

ritrouo nelle Croniche di Bologna; QiJ,iui uicino ritrouanfi i uertiggi di Bar '^'*''^""<'-

biano gii honorcuole Cartello (oggietto alli Conti di Cunio, il qual fu disfat-

to da GiouanniVigelìmo Terzo Papa, nel Mille Quattrocento Dicci , Diede ^""'•"'«'•

gran nome à querto Cartello Giouanni Capitano deiii Soldati di Galeazzo VeC-
conte primo Duca di Melano ( come Tenue il Corio ne le fuc Hirtorie; & fimi]

mente fu' Capitano de i Bolognefi.vecondo il riporto delle Croniche di Bolo,
^rf^rfo m

gna . Vi furo fimilmente il Conte Lando.Manfredi , & Ludouico tutti Huo--
fy^jj

' ""'

mini degni, & ifperti nella Militia, Sono tutti querti Paeiì cofi intorno de'l ro- Ludouico,
oinato Cunio, come di Barbiano, Belli, di fertili da produrre frumento , & al-

tre Biade, con Vino,& Rubbia,& altri frutti,Salendo poi alla Via Emilia , ritro

uafi il Ponte di San Proculo fopra il fiume Scnio.che fa' la cótinouata Via.sopra PotedlS.Pro

quello, oue due uolte fu' rotto l'ElTercito de i Bolognefi da i Faentini eflcndo <^«^o.

con loro i Lambertazzi fcacciati di Bologna con li Forliuefi ne'l mille Ducen-
to fettanta cinque . Padato il Ponte a man delira de'l fiume, nò molto da quel-

lo difcorto , ne'l mezo della Via eui Cartel Bolognefe.molto bello,ciuile, ricco, ^''-^'"^ Bo/oe

&di tutte le cofe neceffarie peni bifogno de i mortali abondante , edifica- ^"^•Z^*

to da'l Popolo Bologncfc nell'Anno di Dio humanato Mille Trecento Ottan-
ta Otto , fecondo che fcriue Geronimo Albertuccio, d (la de i Borfelli , dell'Or

dine dei predicatori nella fuaCronicha, con gli altri Cronichirti di Bologna,
Et cofi narrano la fua edificatione ; Mandando i Bolognefi Pedruzzo de Preti,

BarthoIomeoSallicetti Eccellenti Dottori a RomaAmbarciadori a' Papa Vr-
bano Sexto , giunti qui i quello luogo pieno di folti Bofchi , da i Ladroni fu'

ro fpogliati . llche intendendo i Bolognefi adirati, mandaro l'EiTercito per uin

dicareT'ingiuria fatta alli fuoi Ambafciadori , ad una Bartia, ch'era ne'l Faentino
quiui uicina , ne'l Mille Trecento Ottantafci ; Vdcndo i Faentini cllere uenuti

quiui i Bolognefi, temendo le loro forze incontenenti mandaro Ambafciado^
ri i Bologna ifcufandofi , che non haueano colpa in quella cofa

,
per non elfcre

ilato fatto tanto maleficio ne'l fuo paefe , & parimente fecero gli Imolefi . On--

de i Bolognefi accettando di amcndui i Popoli l'efcufatione , conchiufcro di fa

re in detto luogo un Cartello per ficurezza de'l Viaggio , concedendogli i Fa^

cntini,& gli Imolefi tanto Paefe da li loro lati intorno detta Bartia
, quanto po^

teflc cacciare la Saetta una gran Balertra; llche conceduto da amenduc le Cit-

tà, ui mandaro Maeftri,& Artefici in tanto numero cheprerto ui fecero uno
Cartello nominandolo CarterBolognefe, da'l nome dclli fuoi edificatori. Il-'

quale Tempre ha oiTcruato cortantiflima Fede al Popolo Bolognefe fuo Fa-^

bricatore , benché sia rtato foucnte trauagliato da alcuni Signori , & maffima^

mente da Cefare figliuolo di AlelTandro Papa Serto, qual fece ogni forza pec lspUn4tetenm

iftinguere la diuotione, che teneua querto popolo à Bologna; Et comincio' p ri- ra dd Qtfare

ma a' fcangelare il nome di quello , nominandolo Villa Ceìàrina, hauendoui pò ^orgU.

ilo pena a' chi altrimante lo addimandafie , & poi le fece ifpianare le Folla, Vifld CefarU

& gettare a Terra le Mura fcacciando gli Habitatori, & lafciandolo dishabifci' "'*•

to.uolendo che'l fofle solamente Albergo de Soldati
,
quali palTauano auan-

ti , & a' dietro ; Vero e' che poco duro' qucrta sua collitutione , perche , man-
cato AleiTandro suo Padre , incontanente gli Habitatori fcacciati, ritorna—

ro, ^primieramente iui cauaro le Foflc
,

"& dapoi cominciaro a' rillorare
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le mura.in tal maniera che fra puochi giorni,{ì aìTicuraro.che poco temeuano il

paliaiif^io do i soldati; Et poi eoa grand'alic^rezza ritonuro all'ubcdicntia de i

Bolognclì fiioi cditìcatori . Da liquali, molto lietamente furo riceuuti ; Et

coli bora pacihcamcnte fotto l'ombra d'cfiì fi goiiernaiio ,a;ienga che non ha

, mai l'iato riilorata la forte Rocca che ui era a' terra per maggior parte gettata
tertile [xteje. j^'| detto Ccfare, Eghè molto abondante il paefe di elTo.di frumento,& d'altre

biade, & di Vino, & di Guado, & di aliai frutti ; Er elTendo molto preuilegia'

to da i Bolognefi , e ficonie un mercato ; onde concorrono i Mercatanti, tanto

di Romagna, quanto di Lóbardia; Et quiui fano i fuoi traffichi. Salédo all'Ape"

nino fcorgefi Sofenana,che produlle Maghinardo,qua|e s'mfignor/ di Facza,di

SoftiidM. Cefcna,& d'Imola,faccdolì pero nominar Capitao d'efle, che giace sepolto nel

talazzolo. la Chiefa di S.Dominico d'Imola, E' ncH'Apénino e Palazolo già foggietto agli

Sàie, nofiumt Vbaldini, Scédendo alla Padufa Palude.se ucde la bocca de'l hume Santerno.da

PlinioVatrenus nominato,che gii accrefceua la foce de'l Pd,auati detta, la bocca

d'Eridano,ò<: da altri Spinctico, dalaCittà di Spina, che ui era uiciiia (di cui

poi fcriuerd, secondo che dice Plinio , ne'l Capo Q_uintodecimo de'l terzo Lu
bro) bora e' detto quefto luogo Primaro . Ben è uero , che talmente elfo fiume

ha pigliato altra uia da i tcpi di Plinio in quà,che detta foce , e difcollo da quel

primo luogocirca Venti miglia, & sbocca preflb di Folla di Zaliuolo mezo
miglio nel Po', Nafce elfo nella Selua di Rouigio.polT-ancH'Apenn ino lunga

dieci Miglia . & poi fcende pel territorio d'Imola , & spezza la uia Emilia , ui'

cino ad elfa Città, & quiui mette Capo ne'l Po , come è detto . Dalla bocca di

detto fiume , uicino à Lugo due Miglia,uedefe lungo la riua di elTo una bella,&

larga Via,longa da dieci miglia, prima cominciata da Niccolo terzo da Erte mar

h<iJli4fopr4il chefe di Ferrara, & finità da'lMarchefe Lionello fuo figliuolo. Alla delira de

Pò. l'antidetta foce , alla riua de'l Pò appare una SfalTata muraglia Bafiia, addiman^
data,fatta da'l predetto Marchefe Niccolo'; molto nominata perle rouine,& uc^

cifioni de'Soldati quiui fatte ne'l mille Cinquecento undeci,& dodcci,affatica"

dofi Giulio Papa Secondo di uoler acquiffare FerrarajEt hauendo ottenuto dee

ta Baftia per uirtu di Pietro Nauara Capitano di Fanterie di Ferdinando Re di

Ragona, fu' poi ricoucrata fra quindeci giorni, con uccifione di tutti li prcfi'

, fidii di efla, da Alfonfo Duca di Ferrara, elfendo lui pero ferito,& hauendo per
ImoU Cittx,

f^^ j^^q[(.j Jp I
j-^Q- gj. ^Q0 j^ riténe poi, che fu' la fua falute.Ritornando alla Via

Emilia.a man delira de'l fiume antidetto ne'l mezo della uia, eui la Città d'I M O
L A dagli antichi,Forij Cornelii nominata, come dimoltra Strabóe ne'l quinto

libro.Plinio ne'l terzo nell'ottaua Regione.Procopio ne'l secondo Libro delle

Gucrrhe de i Gotthi, ellcdo riporta da Tolomeo nella Gallia Togata, Di cui ne

parla etiandio Cicerone ne'l duodecimo libro delle pirtole familiari icriuendo

à Gallio,Erat autem Claterns norter Hircius , ad Forum Corneliij Ca:far utercj

cum firmiffimo Exercitu, Lequali parole dichiarando Giodoco Afcenfiano.di^

ce.Hirtius norter. S. Cóful.erat Clatern.T.I.in eo oppidulo,cui Imolac nunc no^
Errore di Gio mcn elTc putant . Ca^far ideft Odauianus erat ad Forum Cornelii . Onde R que-
4oco Badio. ita fua dichiarationc dimortra hauer poca cognirione di querti luoghi impero'

ch'erano due Città dirtinteqrto.ciot il Foro di Cornclio(dettapoi Imola) &la
Clatcrna,come chiaramcte fi ucderà,Et nò mai fu addimadata la Claterna Imo^
la;Nc fa memoria etiadio di qrta Città de'l Foro di Cornelio Antonino nel fuo

Itinerario, Furo' alcuni che dilfcro folle edificata erta da i Troiani dopo la roui'

na di Troia, ma non dicono pero da chi hano irtratto queflo.Io crederei che la

fofTe
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fofic fabricata da i Romani, & talmente nominata da uno de i Corne!ii,chc fof-

fc quiui mandato da') Senato Romano à fare ragione; Et perche poi fé addi ma
dalie Imola , lo dimoltra Biondo nell'Ottauo dcll'Hiltorie dicendo , che Clef>'

fi fatto Re, dopo la Morte di Alboino Re de i Longobardi, edifico' Iniola preC
fo il luoo;o , oue già' era il Poro di Cornelio , auanti rouinato da Antiocho Ca-
pitano cTei Soldati di Narle Vicario deirimperadore di tutta Italia 5 Et coi! la

nomind Imola da la Rocca di detto Foro di Cornelio, la quale era sopra uno
picciolo colle prelTo al fiume, infino ad hoggi talmente nominata, Etcio fé-

ce Cleffi per hauere uno luogo, oue poteflero foggiornare li Soldati,per tene-

re in trauaglio i Faentini , Fo'rliuefi, & Rauennatì" fedeli a Giutìiniano Impera-
dorè di alla Città di Roma,Secondo alcuni fu' altrefi nominato Dafrit, ma da la

maggior parte e detto ClefTì, iìcomedaBiondo.Pomponio Leto ne'l secondo
Libro de i fuoi Ccfari, quando ferine, che morto Alboino crearono i Longo-
bardi loro Re Cleffi, o' ila Cefen, huomo molto crudele . Dopo tal edificatione

altra memoria non ritrouo di quella Citta , eccetto che fcacciati i Longobardi
• fuori d'Italia, diuenelle fotto i Bolognefi, come nell'Hiltorie di Bologna chia-

ramente fé uede, benché fouente uacillalTe, & non fteffecoftante nella loro fe-

de.purbifognaua retornare perforzaàdiuotione di eflì, infino che Pietro Pa- ^"^^°^''Z'*"^

gano entro' in eiTa, ne'l Mille ducento fettanta due, & fcaccio'gli auerfarii, & di

quella fé ne infignon\ Ma poco ui iktc , cóciofolTecofa che da i Bolognefi l'an-

no feguente foiie egli quindi fcacciato . Et cofi rimafe infino , che fé fcoperfero

lefattioni de i Lambertazzi, & Geremei in Bologna (benché haueiTero gli Imo
lefi dato ubedientia à Federico secondo, & poco ui foflero durati in detta ubi-

dientia,onde fé rebellaro dalla Citt^ pigliando il primato Alidofio con aoiu- Alidofo>

torio di Mainardo Pagano , ne'l Mille ducento nouanta due, come etiandio di-

moitra il Landino ne fuoi Conienti sopra il Qu^intodecimo Canto della Ter-
za Cantica dichiarando quel Verfo; VnaCianghella, uno Lapo Saltarello; Et

cofi poi fu' foglietta al detto, & alli fuoi fuccelTori infino che fu pigliato Lu- •M«W</oPi(e

douico ultimo Signore di detta Famiglia Alidofia, auenga che fouente foife-
^'""'"

ro conturbati, & alcuna uolta fcacciati pur anchorritornauano,Furo inueftiti '^,°'
,.

del Vicariato di eiTa, nel mille trecento cinquatadua dall'Abbate di Marfilia ma jV'^^"

dato nell'Italia da Clemente fefto Papa.che inueiìi' Lippo di Alidofio.a' cui lue- ^rroAf.
ceiTe Azzone creato caualiere da Cometio Albornitio à Bologna, elTendofi di-

portato ualorofaméte nella Battaglia del S. Raffael cótta l'Edercito di Bernabò'

Vefconte ne'l mille trecento fefanta uno. Piglio' poi la Signoria Ludouico ne'l Ludouùo.

mille trecento nouanta noue,& quindi fu' fcacciato poi da Baldalfare Colili Gar
dinaie Legato della Chiefa; Al fine fc accordo con lui, &. lo relìitui' ne'l llato da
dogli buona condutta de Soldati ne'l mille quatro cento cinque; Perfeuerd Lu
douico nella Signoria infino ne'l mille quattro cèto uenti qnattro.ncl quale fu' Angffo delU

pigliato da Angelo dalla Pergola,& da Cecho da Montagnana conduttiere del Pfgo''^-

Duca Philippo con Beltrame fuo nipote,Et per clTere cofa molto notabile que=
fta, la uoglio narrare, come dimoiìra Biondo ne'l Vigefimo primo Libro del'

l'Hiitorie ; ElTendo entrati in Forlì' li detti Capitani de'l Duca Philippo , ; - ,

& alTediando la Rocca , oue Lucretia figliuola di detto Ludouico , già Con' ^"°
'll^!°

forte di Giorgio Ordelaffi Signore di Forlì' a cui hauea lafciato Thebaldo ""'' "^^°

fuo Figliuolo Fanciullino, lo quale hauealo mandato a Ludouico fuo Patre,

accio' ne haueffe cura,& intendendo il detto Angelo elTer poca prouifione nel-

la,Rocca d'Imola, talmente fece che haue intendimento co un Soldato di darle

BBB Hi



Romagna
mani una notfc;La onde eflcndo Ghiacciata lacqiia delle foflc, fccrctamenttf paf

fando quiui con alquante bande de Soldati,u'intrd. Et mando per Ludouico,&
Jo fece pnjrione , & lo manddal Duca rilippo.chi io fece mettere ne'l forno di

Monza ; onde edendo poi lafciato libcro.ie fece frate di san Franccrco,& mori

fantamente.Hora la lera precedtnteCclie fii poi fatto prii^ione la notte; iice leg'

cere un certo Pronortico a Beltrame Alidoiìo fiio nipote , che haiiea fatto fare

fuo padrc.oue diceua.come ne'l tal tempoCnei qnal ali hora fé ritrouaua ) douea
patire una ^ra roiiina.Ilche letto, diffe elfer adimpito tal pronollico in Lucretia

fua figliuola alTcdiata nella Rocca di I orli. La onde aslìcuradolì, & non temédo
cofa alcuna.la fequcntc notte fu fatto prigione. Et coli manco in colini la lìgno'

ria d'Imola,ch'era llata molti anni in la fameglia degli Alidolli , benché alcuna

uoltafoirerollati conturbati & fcacciati.pur poi erano rirornati.Pofcialafu fog
Imola fono il gietta al Duca Philippo.infino à Martino quinto Papa, che la confegno alla Chic
DucaPlnlmpo f"a,comc dice Biondo ne'l uigefimo terzo libro dell'hilloriejEt.ne'l.i 4 ^ y. elTeiv
Sotto lachtt. do Eugenio Papa quarco.fe diede al Duca Philippo un'altra uolta; llqualc la co'

ut ntonio
(igno l'anno feguente a Guid'Antonio Manfredi fignorc di Faenza,fecondo gli

rhd
' Annali di Bologna,& lui mancato nc'l.i 4 4 6.fucceire in Imola Tadeo fuo hgiio

Gtit(Ì4z'zo
^^'' ^'^'^' combattendo con Guidazzo fuo figliuolo , ui fopragionfe Galeazzo

Sotto Galcaz
sforza figliuolo di francefco Duca di Melano coll'elTercito ne'Ki 472.& uedcn-

Ko Sforza. '^^ *^' "°" poterli contrallare.fe accordo con lui,di darli Imola , conùgnadogli

Caliti Nuouo di AlelIandria.Et cofi rimafe la Città nelle mani di Galeazzo,chi

la diede in dota a Cathcrina Tua figliuola naturale, maritandola al Conte Gcro^^

Geronimo Kid nimo Riario nipote di Sifto Papa quarto.La fece molto bella di edificu quello

rio fignore,& tanto la rillord & fece bella,che era reputata la più bella Città di Ro
magna. Vccifo crudelmente & iniquamente in Porli detto fignore,piglio la fi^

OttauianoKia gnoria di elTaOttauiano fuo figliuolo. Et cofi fu da lui gouernata fotto la cura
*'"'• pero di Catherina fua madre,infino che la piglio' Cefare Borgia. Et macatoAlef
CffareBorgia fandro Papa fello.ne uenne fotto la Chiefa,creato Giulio fecondo Papa. In que<

^"ff" n
' ^^ tempo fé leuaro due fattioni.cioé de SalTadelli & de Vaini , di quella era ca*

J*"".'
'* pò Guido , & di quella Giouanni.per le quali fattioni efla Citta ha patito gran'

trauagli,oue ne fono llati uccife aliai perfonc,faccheggiati & brufciati molti nO'

bill edifici. Ella e ben polla quefta Citta\hauendo buòno & fruttiffero territorio

chi produce affai frumento.con molte altre biade,uino, & oglio , Si. altri frutti,

conciofia cofa che hi larga & bella caiTipagna,& etiandiodilcttcuoli colli.Sono

1 Cittadini d'effa molto nobili.ciui li & ricchi,& di iiiuaceingegno, difpollo ad

ogni cofà uertuofadfia alle lettere dal tratare armi,d al traflpKare & ad altre uir

tuti. Ha generato molti huomini illullri tanto di lettere quanto di militia.Ec

Benuenuto tra gli altri Bcnucuto dignisfimo Filofofo & poeta , qual chiofd le Comedie di

Date.oue diniolìra nò me ingegno che dottrina,Giouanni, detto l'Imola per ec

Giouami cellentia,chi longo tempo falarFato da i Bolognefi leffe con gran concorfo di fiu

denti,& iui paffd all'altra ulta fepolto ne'l Chìoltro di «n Domenico. Conobbi
un fuo figliuolo naturale,molto da'l padre disfimile,Alcffandro Tartagno, da i

Aitjjitndro. leggnti.Monarcha dimandato de le leggi. Il qual e" preffo loro in tanta ueneratio

ncchclafententiad'cffot^approuata per certa coclufione .Rimafero dopo la

fua morte molti uolumi di Confegli,con altri trattati.Giace nella Chiefa di san

Domenico di Bologna.inunafontuofafepolturadi marmo,Lungo tempo ilipc

Ctronim9
diato da i Bologneli dimord in Bologna leggendo.Geromimo Chiaruzzo huo'

ino ornato di lettere humane & di Poei'ia , paffu in Melanp di queOa uita ne'l .

gran
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gra trauaglio.quado furo fcacciati i Fracefi da Profpero Colóna Capitao della le

gha fitta tra Lione decimo Papa.Carlo quinto Imperadore, & Henrico Re d'In

gliterracontra I.udouico duodecimo Re di Francia.Vrbano gramatico dignif- VTt4»/>

limo humanilìa.anche egli quell'anni pafi^ui palfd all'alerà uita.poi clicin più

luoghi hauea fatto ifpcrientia della Tua dottrina. Produlì'cetiandio quella nobi
le patria Giouan Antonio Flaminio huomo molto litterato.come chiaramente

'"'"*'"'' "'

fé può' uedere dall'opere da lui compolle, che fono hormai per tutta Europa """' '*'"''

fparfe.Fu eccellente oratore,& dignisllmo poeta . Era la fua oratione pura.elc'

gante,terfa,f]orida,& redolente de la eloquentia Tulliana,de la quale era imita'

tore. Palio ì megliorc diporto in BoIogna(oue alfai tempo hauea infiunatojue'l

mille cinquecento trenta (ei,ik fu fepolto ne'l Chiollro di san Domenico, fopra

la cuifepolturacoii èfcritto.Ioannis Antoni! FlaminiiForo Cornelierfis uiri

de utracp lingua. B.Xd.oira.Lafcid dopo le Marco Antonio fuo figliuolo, huomo M. Antonio

eloquente, & dotto Philofopho & ornato di lettere Greche.come fepuo'uC' vUminio,

dere dall'opere da lui compolk.Se pud annouerarc fra li rari & curioli ingegni

di nollra eti.Partori' anche Imola aliai ualoroil Capitani da maneegiare armi,tra

li quali fu Beltramo Alidollo.chi fu Capitano de i Bolognefi cótra Fallarino Bo
nalcolTonc'l milletrecento trenta,fecondo gli annali di Bologna & ferme Ma^ ^'^'*''^''"' *'•

no Ecquicolancll'hillorie di Matoua.Etiandio tratto Tarmi Lipo Alidofio, che , ',i j n

tenne alquanto la fignoriad'lmola.benche poco, Francefco ^GionanniSalTatel p^f" J
°

li condulfero ioldati,& maflìmamenteGiouanni chi fu Capitano de Caualieri
Giou^nni SaP*

di Giulio fecondo Papa.dc Vinitiani,& di Francefco sforza fccódo Duca di Me fatem,
lano.Tcnnecollui lungamente il primato di quella Citta, & paiTd all'altra uita

in Imola ne'l niille cinquecento trenta quattro.Parimente Guido Vaino conduf Guid« vaino

(e pedoni & caualieri di Giulio fecondo Papa,di Venitiani.di Carlo quinto Im-
peradore, & di altri fignori.Etefiendo Capitano de i Caualli kijgieridi Papa

Pauolo terzo,anche egli haucdo altre uoltc,tenuto il primato di quella fua Cit'

tà paffó all'altra uitam Roma ne'l millecinquecento quarata quattro. Dimollra ^^menieo

uà di ufcire eccellente Capitano di milicia Domenico fuo tigliuolo,fe li folle ila ^'*""
,

to conceduto uita.Ma molto giouine mori\lafciando di fé clifideno alli morta-

li per le fue buone qualitati.H^ produtto quella Città molti altri nobili & eccel

ti ingegni,deli quali per non hauerne certa memoria li lafcid di defcriuerli.Ma

dico.chc fc folTero gli Imolefi quieti & pacitichi ne ufcirebbeno luiomini da lllu

forare non folamente la loro patria.ma tutta Italia. Alla principiata dtfcnttione

ritornando.Salendo alla (Inillra riua de'l Santerno fette miglia da Imola difco-

llo,apparc Tolfignano.Tausfignanum da li letterari nominlito. Già fu fotto i Vi ToJpgMm
nitiani,(?c poi fotto la Chicfa,&anche fotto Rizardo Alidofio.dàtogli da Clemc
te fettimo Papa per certa quantità di danari . Onde dopo alquanto tempo tolc

.dogli detto Clemente per forza ne'l mille cinquecento trenta impoiu-ndogli

alcune cofe,lo configndàRamaccioto per dieci milia ducati . Morto Clemente
Pauolo terzo caccio quindi Ramaccioto,& lo piglio per la Chiefa Se lo cófignd

alli Imolefi ne'l mille cinquecento trenta fei.Sono alcuni(tra li quali ui e Biondo
co'l Raz2ano)chi dicono folTc nato in quello Cadello Couanni decimo Papa,

chi fcaccidfuori d'Italia i faracini con A'benco Marchefe di Ihofcana, ma inue- '^'<"'<'"

ro s'ingannano grandemente,conciofolfe cola che quello Pontefice fu figliuo/ ^^'^<*P*

lo di Sergio Romano,come dimollra Petrarcha , Platina , Giouanni Stella , Ge-
ronimo Albertuzzo.Giouanni Lucido, ne fiioi Pontefici co'l Volatcrrano ne'l

uentefimo fecondo libro dell'Antropologia de j Commentari Vrbani.Bcn e uc
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ro che dicono foflc Ciouanni decimo ottano di fame-glia ignobile , non nomi'

nando la patria.chi forfè fii di qiielìo Cailcllo-Viirc foiamcnte ne'l Pócihcato 4.

Vietro nielì dc uenti giorni.Nacquc quiui Pietro eccellente medico , cognominato da
Cajlelde Rio Tosiìgnano.Scorgicfi fopra un picciolo colle Calici de Rio.de'l qual longamé-
Alidofìi (.(> j^g jiafQ iìgnore la nobile & magnifica famiglia de "li Alidofi , «ia fionori de
irauctjco Ali iQiola.comc è dimoftrato,A' cui diede gran gloria Francefco Alidodo Cardinal
^°'!°'

le & Legato di Bologna.benche hauclfc infaullinimo fine.Anche illullraro que
obizzo,Riz=

j-^y calvello Obizzo.&Rizzardo fuoi fratelli.Hora dimolìrao i figliuoli di Obiz
zar 0, cjure

^o.cioè Cefare,Niccola,Ottauiano,& Aleffandro colla loro prudentia & nia^ni

A/W/j/i
"<^^"^'^ ^''•^'' "^'"' ^' ^'''^^ huomo quanto egli era. In quelti luoghi uicini.da mil

jj.Q_

'

le & cinquecento palfa da Tosfignano difcoflo.eui Coregnano bella contrada,

Coregnano da cui traile origine.il beato Giouanni,detto da Tosfignano Miraculofamente

ciouanni fatto Vefcouo di Ferrara,fendo dell'ordine delli pouen Icfuatti, huomo fanto.

Fontana. fepulto a Ferrara ne'l loro loco corrufcado di grandi prodigii per diuina uir^

cafule tu' contra li fpiriti immundi . Et fu' ne'l tempo di N. Papa.Vedenfi poi fra

Sajfateìlo quelli colli dcll'Apcnnino alquante Cartella & Contrade,tra Icquali è Fontana,
Co di Rancho Cafula,& SalTatello de cui è ufcita la nobile Cafa de i Sallatelli in Imola . Alla de
Tiancddulo. (^^^ j^'j Santerno fopra lo monte fi uedc pollo Codironcho,& più in alto Pian
FHogo che che

(-^Iciulo oue fi traggeno quelle belle macigne da fabricare.Puì oltra prefso Firé
continumete

2uola mezo migliò appareno alcuni bucchi larghi circa due piedi per diametro
tjccdi terra.

^^ j- q^^jj f^j-j-ipre fi ucde ufcir gran fiamme di Foco,(?f tanto maggior falifcono

quanto maggiormente fcende la pioggia da'! cielo.Calando poi alle radici del^

Tìrenzuole
l'Apénino uedefi Firenziuola , nuouo Callello edificato da'l popolo Firentino

,

à cui e foggietto. Eglie' molto bel Cartello & ciuile Ritornado di qua' dall'Ape^

Cdfal Vuminc nino,fi ritroua Cafal Fumenefo de'l territorio di Bologna con molti Cartellct'

/f, ci,& contrade,de le quali fono pieni querti monti , Scendendo uerfo la Padufa

Palude appare Malfa de i Lombardi,Cartel!o fabncato da i Lombardi circa l'an^

lAaJJadei Lo no di Chrirto mille ducento trenta due,Talmenteadiique fu fatto.ElTéndo par^

t'ardi, tite anzi(diro^ meglio) fuggiti cento cinquanta famcglie di Lombardia & maflì

mamente de'l Brefciano,& Mantuano per le grandi angarie & irtorfioni che fa^

ceua lui Federico fecondo Imperadore,& pafsate a' Bologna,& hauendo chie.»

duto a i Bolognefi qualche luogo per habitarui.ui furo ecceduti alcuni luoghi

ne'l territorio fìolognefe(come nell'hirtorie di Bologna ho' narrato) i moire di

quelle fameglie, cioè il Cótado di Minerbio & di Altedi,& a' dodici di loro che

erano fenza habitatione.ui fii dato quello luogo, li quali quiui palfaro , 6c ui fe^

cero alcune habitationi tutte raunate infiemc per loro difenfione.Et perche era

nocofi raunate inficme dette dodici famiglie, che allhora fé diceuanoMafsati

(come in qualche luogo infino ad hoggi fé ufa tal uocabolcquando fono rauna

te infieme alcune cofe fé dicono mafsate ) cofi Malia de i Lombardi fu nomi.-'

nato da li detti.Fu' poi co'l tempo fortificato & ridutto à forma di un Cartello

Il quale hora e' fotto il fignore Francefco da Erte figliuolo già de'l Duca Alfonfo

primo.Eui anche in querti luoghi Confelice in uece di Caput Silicis, perche qui

Confelic€, uifiniua la Via Silicata di Selci\ienendodaIinola,dodici migl)a,Fu' talmente Si

licata qrta Via da i Romai per poterne agiatamctc códurre dalla Via Emilia alla

Padufa Palude.le robbe & quindi pie Barche al Po'^&indi al mare Adriatico,

&

poi alli luoghi necefsari . Et e' pariméte da'l mare per il Po' & la Padufa Palude

colle Barche quiui a' Confelice,& pofcia colle carra alla Via Emilia. Et per csfer

tutti querti luoghi bafsioue fé ragunauano l'acque, &llagnauano ognicofa,

fu'
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hi neccnario'Cfe (\ doueano carrcggiarc)che fé felicafiero'. Qjjindi per ^<ittc mu
glia fé palfa per fofsaco Zaniolo per le Paduli al Po colle Barche . Ritrouali poi

il fiume Silcro che fcende dairApennino, & mette capo nell'antidetca Palude;

Preflb à quello fiume ui e Cartel Guelfo de'l territorio Bolognefc.foggieto alla ^^^^^°P"^^-

nobile famiglia de i Maluezzi.Pofciafotto Cartel Guelfo da'tre miglia uerfola
Q^a^i Qu(}fQ

Vaile,oue e la Chiefa di san Zacheria di Trecento,de monachi di Valle Ombro
fa,uedenfi i uelligi di Callello Trecento^quale era de i Fantuzzi, come etiandio

hora ritégono il dominio di querti luoghi , che fu rouinato dagli Cancdoli,pcr

elTeri Fantuzzi della fattione contraria. Et quindi falendo alla Via Emilia.alia

dertra de'l fiume Silero.oue e un Ponte di pietra che congiungc infieme amen^

due le riue di quello uedefi Cartel. S.Pietro,nel mille ducento da che Chritlo pa c<t{lel.S, fien

ti per noi,edificato da'l popolo Bologncfe; Abonda molto quello Callello di tra.

frumento. Si d'altre biade,di lino,& di aliai frutti,& cauanfi gra danari di Guai

do;Auanti il Cartello fopra la Via,eui una bella Contrada di Tauerne & di altre

habitattioni per gli artefici,che ui fono. AllafinciTra dc'lSilcro fopra lo colle

che rifguarda alla Via Emilia,eui Dozza Calvello,da cui fi cauano buoni Vini 8c

faporin frutti.Puì oltre.fopra pur i monti eui Fagnano.Flagnanum da i latini di ''S'""'*'*

mandato, Scendédo alla Via Emilia, & caminando per mezo della amena ik bel

Ja campagna.di uaghi ordini di alberi dalle ulti accompagnati,ornata,fe giunge
qi,^^^j.„^ c„

al fiume Quaderna.fopra lo quale fé uede un Ponte di pietra, che coii^iungc in ^^
fieme la Via fopra d'eiro,Scende querto fiume dall'Apennino & finifle ne la Pa^ Quaderna Qit

dufa. Pasfato detto fiume.uedefi il luogo,oue già fu la Città QW A D E R N A, ù,

Claterna nominata da Srabone,auenga ch'il corroto libro dica Cliterna.perche

da Plinio nell'ottaua Regione,& da Antonino nell'Itinerario ella è cofi Clater'

na dimandata,& parimente da Tolemeo,e(lendo ella ripoilra nella Gallia Toga
ta,& etiandio da Cicerone ne'l duodecimo libro de le pirtole familiari fcriuen^

do à.C.Casfio cofi.Erat autcm Claternac noitcr Hircius,ad Foni Cornelium Cac^

far,uterqì cu firmiflìmo exercitu.Auanti ho dinioilrato l'errore di Giodoco Ba

dio Afcenfiano ne fuoi Cómentari circa qtìo nome di Claterna, & per tanto nò

diro altro. Annoueràfi dodici miglia da querto luogo,oue era la Claterna al Fo^

ro di Cornelio { hora Imola nominata} Si deuc etiandio auertire un grand'erro

re.ch'énela pittura deletauoledi Tolemeo,cioè' che ne dette tauoleèinun

modo dipenta qucrta Città & nella defcrittione in un'altro , in querta e fignata

al trigefimo terzo grado & alquàco più di longhezza,& di larghezza, al quadra

gefimo quarto, & più, per poca dillantia da Bologna, & da Imola molto

difcorta. Ma ne la pitura ella e molto lontana da l'una òcaltra Città tanto ne la 15

ghezza quanto ne la larghezza de i gradi.Et ciò,io credo.che fia occorfo co mol

ti altri errori, per la ignorantia de gli impreflbri . Cominciò la rouina di querta

Città ne tempi di Gratiano Imperadore.effendo foggiogata da i Bolognefi.do- Koumta t<t

pò lunghe battaglie.correndo l'anno di nortrafalute trecento ottanta cinque, Qv.<tdtTM

come fi uede nell'hirtorie di Bologna da me defcritte ; Onde da quel tempo in

qua talmente manco,che hora apena fi uede uertigio alcun d'eda.Pur fc fcorgo

no alcune mura in piedi di una Chiefa, & appare la Via Silicata di fasfi ,& da

ogni lato di effa per i campi lauorati rotammi di pietre cotte,con il terreno ne

gro;Partendofidall'antidettaViaEmiha, &cam.inandoingiu uerfo laPadufa,
j^i^jecituCt-

eui Medicina CartelloCprelTo quella)fatto da i Bolognefi ne'l mille trecento ot-
yj,/;^^

tanta fei.Ben e uero che furo finite le nuoue mura di eflb.nc'l mille cinquecen,

to uéti tre.elTendo Podertà quiui Camillo Gogiadini caualiero aurato, Da l'altro
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lato eui Butrio ricco Calìello. Quindi canali grld'abondanza di Canape^ Il qual

è in tanra ilìimatione a' Vinctia,{: far gli ornamenti de le naui.che riputano tene

re il primato fopra tutti gli altri canapi(C(cetto di Ceto & de la Picutjper il bu5
iicruo & fortezza fua.F u intorniato di mura per maggior parte da i Bolognefi

nel mille trecento fefanta tre, elTendo legato d'Italia per la Chiefa Romana Egi

dio Carila Spagnuolo Cardinale.Diedc gran nomea quello Calìcllo Antonio
cognominato da Butrio,eccellente dottore di leggi, le cui olTa fono ripolle nc'l

Chiollro di s.Michcl in Bofcho fuori di Bologna. l^alTando la Via Emilia c\: falé

do alli colli dell'Apennino appare Varignana Caflello,chi rifguarda all'antidet^

ta Via,da cui trafle origine Pietro detto da Varignana dignislimo medico.quaj

hon' negli anni de la falute mille quattrocento tredeci & mori' in Bologna. Ri^

tornando alla Via antidetta,uedefi fpczzare quella il Fiume Lidife,Idex da i lati

ni nominato, chi nafcenell'Apennino & talmente fcendendo parte la ViaEmiV

]ia,& tralcorre per la pianura,& poi mette capo ne la Padufa predo la Mulincl^

]a,palagio fortificato con una Torre,della nobile famiglia de i Volti,Bo]ognelì,

Fu ediììcata detta Torre da i Bolognefi ne'l mille trecento fefanta tre . Quindi

colle picciole Barche.da ucnti ftadii,dfiano da due miglia & mczo fi palla per

la Padufa alla riua de'l Po' ; Salendo alla finefira del detto fiume , pasfato la Via

Emilia,al primo colle dell'Apennino.fi fcorgie Callel de Britti, pollo fopra un

collicello.Io credo che fofse quello luogo la fortezza de la Citta' di B R I N T E

qual'era alle radici di detto colle,uicina à Bologna.di cui fcriuc Agnello ne'l li^

bro.ch'el fece delle cofe di RaucnnaCcome fcriue Biondo ne'l fecondo libro del

rhillorie)ch'era rouinata già alquanto tempo auanti lui.riponendola fra quelle

Citta' ch'erano fotto il fufraganato dell'Arciuefco di Rauenna, riponendola

anche quiui.Ilche pare elTer uero perche in quello luogo {\ ueggiono alcuni uc^

fligii d'antiqui edifici.con parte delle Vie felicate de fasfi,co'l terreno negro da

ogni lato in quelli capi cokiuati pieni di minuti rottami di pietre- Et anche eui

una molto antica Abbatia.aflai fontuofamcnte fabricata fecondo(perdjquelli té

pi.Laonde io diligentemente confiderando il tutto,giudicai,cirer llato in que^

Ilo luogo anticamétc qualche Città d Callello,& maflìmamcnte detta Città di

Brinte, tanto per le rouine, che quiui fi ueggiono degli cdificiCcome.e'det^'

to quanto per la auttorità di Agnello,& la conformità de'l nome .conciofiacO'

fa che hora fc nomina Callello de Britthi,perchc(forfe)era la Rocca.di detta Cic

tà,eirendo egli pollo fopra un colle di Geflo,luogo molto forte per il fito. Qui^

ui longamcnte fi mantenere i Brettoni condotti nell'Italia d'ai Cardinale di Gè
neura,quali fecero tati mali ncll'ltalia.che foro poi fcacciati da'l Còte Alberigo

(fccódo ch'io fcrifl'i ). Et per tato appareno efler alcuni in errore.dicédo che det

to luogo fofle nominato da i Bretoni antidetti,per hauerfi mantenuti iui,Impe

roche 'auanti che quelli ueneiTero nell'Italia per molti centenara d'anni, talmen

teeraa6dimandatoqucfloluogo,come ritrouiamo negli annali di Bologna,

Anche era in Bologna un'anticha famiglia nominata di Callel di i Britthiche

forfè era paflata à Bologna quindi.ad habitare.per elTer rouinata detta Città.Ve

dcfe poi Vizzano.da cui trafle origine la famiglia de i Vizzani in Bologna ,Po-

fcia alla deflra de'l Lidefi eui Caburazzo. Scendendo alla Via Emilia , ritrouanfi

le rouine d'un lungo Ponte di pietra, chi congiungeua detta Via fopra Lidefe,

già fabricato(fecondo la uolgata fama)da la molto ìllurtre fignora Mattilda. Ap^

pareno i colli.chi fono alla fineilra de la Via per cinque miglia infino à Bologna

tutti ucilitti di belle uigne,& di alberi fruttifFeri,&tra gii altri di OliuiCche prò
ducono
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ducono quelli oliuotti.tanto iftimati confetati.da ogni lato d'Italia & maflìma^

mente a Roma,& ornati di fontuofi edifici. Poi fotto i detti colli.rifguardando

al fettcntnone,rono li belli capi, infino alla Padufa,& fertilisfuni.quai produco
no abondantemente frumento.orzo.faua & altre biade.con lino & canape . Ec

ctiandio lì ueggiono arteftciofi ordini di alberi fopra i quali fono le uiti.che da
ogni lato pcndeno.onde fé tragge ogni generatione divino cioè bianco,uernii

glio,dolce,aulT:ero,fumofo & praceuole. Et nò meno ui fono fruttifferi alberi di

ogni maniera de frutti, eccetto naranzi,benché anchora di quelli , ne uaghi Giar

dmi de i Cittadini,intorno Bologna.fe ne ritrouano,con gran diligentia ,pcro',

conferuati .Inuero fono reputati quelli ameni campi,cofi di qua da Bologna,
come di li,& ucrfo il fettentrione,de i belli & furtifferi campi de Italia.Scguità^

do la Via Emilia fé giunge al fiume.Sauena, Sapina latinamente dicendofi, auen SMiettd fiume,

ga che di quello fiume Òi di Lidifenonhabbia ritrouato memoria alcuna ap^^

prelTo gli antiqui fcrittori)Efce quello fiume da tre fontane dell'apennino no^
minate Tre Sauonelle,dale quali hd tratto il detto nome di Sauena.Scende adii TreSiuontUt

que dall'Apcnino & trafcorre giù & parti (Te la Via Emilia uicino à Bologna, ad
un miglio, la quale congiunge un bello & longo Ponte di matoni cotti , & poi

tanto corre che mette capo nella Padufa . Auanti che sbocca in detta Palude ri'

trouafi un luogo detto Muzzulara fopra la riua di eflb;Onde fra detto luogo &
la RicardinaCqual è una Cótrada)fopra le riue di quello fu fatta quella afpra bat^ ^"'^^*'"'<

taglia fra l'ellercito di Batholomco da Bergomo & l'efsercito di Galeazzo sfor
'^'*''"'*'

zafigliuolode'lDucaFrancefco.fendo Capitano di quello effercito Federico

Duca di Vrbino , & dall'altro il prefatto Bartholomeo con Hercolc da Elle Du
ca di FerraraCcome narra Bernardino Corio co'l Sabellico ne le loro hillorie,&

etiandio udì' raccótare ì mio padre,chi era foldato de'l prefatto Bartholomeo;
dell'anno mille quattrocento fefanta fette.Fu adunque nobilitato quello luogo

per detta battaglia.benche fé dica la battaglia della Ricardina & della Mulinella

perche fono più uolgati i nomini di tali luoghi,di quello de la Muzzulara. Pafla

ti tutti detti luoghi, sbocca poi Sauena ne la Padufa,come e detto. Erra il Vola^

tcrrano ne'l quarto libro della Geografia de i Commentari Vrbani,dicendo, ho
raeffer dimandata Sauena la Quadena, conciofiacofa,che da tutti gli habitato^

ri de'l paefe e quello fiume Sauena nominato .Et fé alcun aliri mente lo nomi.-

naflCjnon farebbe intefo.Salendo alla finellra di detto fiume lungo la Via , che

conduce a Fiorenza da Bologna,uedefi Pianoro contrada piena di Tauerne , da
p;.-oj.-

i Latini Planorium detto.Di cui dice Annio ne'l nono libro de i Cómentari fo^

pra le parole di Sempronio della diuifionc de Italia,A Parma item ad Bononia
Bianora,a' duce, nunc Aurelia,che fu addimandato tutto quello paefe anticamé

te,Bianora,da Ocno Hetrufco Larthe,ctiandio da Vergilio nominato Bianoro.

Et per tanto fu cofi chiamato detto paefe Bianora da'l uettoriofo Capitano del

le Colonie . La onde dice che illima pigliaffc il nome Pianoro picciolo Cartello

pollo alle radici dell'Apennino ne la Via da Bologna à Fiorenza , hora Pianoro

detto.Altri dicono fofle cofi detto da la pianura , che quiui comincia uenendo
da Fiorenza a Bologna . Era quiui anticamente una forte Rocca,come hoggi di

fi ueggiono i ueftiggi degli edifici, la quale fu rouinata da'l popolo Bolognefe,

con Loiano,Zapolino,& Monte Marmi ne'l mille trecento fettanta fette.perchc

eranfi ribellati .Et quiui nouui fiilafciato altro edificio eccetto che il pozzo,
& una picei ola habitatione per i fuoreftieri.chi palIauano,auanti & a dietro . Et

l^•^f^0

parimente fu fatto à Loiano.il quale ritrouafi pili oltre ne gli alpri monti .Hp
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ra e Loiano una picciola Contrada per riccuer fuoralìicri.gia buon CalìelIo.Sa^

Icndo più auanti.pur fcguitando la Via da Bologna a Fiorenza , fc «Giunge a' Scar

ScmcdUflno calaiìno,talmente detto per rafprc'zza de'l móte.iìcome fé uoglia dire per la gra

d'afprezza , uolendo qumdi palfarcgli Afini bifogna fcarcarìi . Fu fatto queito

Calk'llo(auenga che hora Ila una picciola contrada di puoche habitationi } da i

Bolognelì nel mille duccnto quaranta fei. Diede gran nome ad elio Ramacciot

to huomo molto prodo ne la militia,chi longamctc maneggio l'armi, & fu' Ca
pitano de fanti di Ferdinando fecondo di Ragona , Re di Napoli, de Fiorentini

de Vinitiani,& della Romana Chiefa fotto di Giulio fecondo.di Lione decimo

oc di Clemente fettimo. Onde in tutte le fartionl Tempre ualorofamcnte & ho,

noreuolmente con gran fede fé porco\clìe da tutti fu lodato.Palio di quella ui

taa Pietramala di anni.7 f.d circadi fua età , ne'! mille cinquecento trenta no^

Vompeio uè.Non meno farebbe rtato riputato ualorofo Capitano Pompcio fuo figliolo

di lui,fe'l folTc longamente uiuuto ; Imperoche elfendo molto giouane honore

uolmente & prodamente condufie armati fotto Prolpero Colonna , one ne ac^

quifto' gran gloria.Giace quello fepolto a san Michelo in Bofco fopra Bologna
alli primi colli dell' Apennino. Seguitando pur detta Via alla finertra, più oltre

Ceturtno. fopra un rtraboccheuole colle fcorgiclì Caurcno picciolo Calìcllo. Et più auan

ti Pietramala Contrada piena diTauernc per li palfacgicri . Qjjindi non mol
yutra MttUii

j.^ difcollo.uedciì uno bucco,da'l quale continouamente efce ^ran fìama di fuo

.• r co.Scendendo al piano uicinoàBologna.ritrouaiì una parte de'l fìumeRenoCdi

iU t m *-^' P°' ^^ diràjche per un Canale artitìciofamente fatto , trafcorre dalla Chiufa

di Cafalechio tre miglia inlìno à Bologna,la quale in due parti la diuide . Nella

AMtktorento ^^^ ufcita.dopo poco fotto la Città,ui entra Auefa picciolo torrente,da li lette^

rati Apofa nominato,qual fimilméte palfa p Bologna,& quiui finiffe. Onde per

quella Foflaarteficiofamente fatta gli anni paffatiCcomc io miricordo)fe condu

cenano le barche dalle mura di Bologna, infino a Malaibcrgo alla Pad u fa, ma
poi uedendo il Senato,effer maggiore la fpefa che'l guadagno, per molti folkv-'

gni chi bifognaua mantenere,per la gran fccfa dell'acqua.trasferrirono il luogo

oue fi fermano le Barche, a Corticella, tre miglia da la Città difcolTo.ad un Pon
te porto fopra detto Canale,qual cógiunge amendue le riue di quello, fopra Io

quale fi palla per andare a' Ferrara per terra . Seguitando il Canale antidctto,die
BentiuogUo

^^ miglia da Bologna lontano.allafineftra de'] detto, fé ritrouaBetiuoglio mol
to fontuofo Palagio polio in fortezza con una Torre,gia nominato Ponte Po'

ledrano.ma poiAelTendo tanto foperbamcte edificato da Giouanni Bentiuoglio

fecondo,fu talmente addimandato . Era per li fatto modo tal edificio fatto da

lui che agiatamente ui fiirebbe alloggiato un'Imperadorc , tanto per la molti-'

tudine dell'habitationi'quanto per la magnificentia & bellezza d'elle . Hora e*

mezo rouinato,nonui eflendochi ne habbia cura. Quindi nauigando per lo

Ud Albergo Canale fopra detto , fi palla à Malalbergo auanti detto Maleruni,fecondo Perc^

grino Prefciano ne'l. i.lib. dell'antiquitati di Ferrara. Et quiui comincia la Palu^

de Padufa.Ben e uero che il Canale fopradetto, giunto a quello luogo , e' fatto

diuertirc,& correre alla deftra,accio nò otturalfe il letto dell'altro cana!c,chi cn

tra nella l\adufa,con la terra,che di continouo l'acqua feco conduceNondime -

no.cjuiui fé traohcttano le barche da quello canale, & fé conduceno ncll'altio.

Botifredi. ^ j-q(j |-, n^ujoi per la Padufa al Botifrcdi.ch'e una Tauerna , & quindi alIaTor
Torre deUà

re della Fofla, polla fopra la riua de'l Po\uicino a Ferrara quattro miglia,A'
^""W''* man finellra nauigando da Mal Albergo alla Torre de la Folla, fé ritroua nella

Padufa

i
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Padura,perlauia,perlaqualepcr terra fi palla da Bologna a Ferrara la Torre
de Loccelino edificata da i Bologncfi ne'l mille ducento quaranta due , la qua^^ Torre dell' oc

le dono Niccolo quinto Papa à Galeazzo primo Marfcotto Gentilhuomo Bolo f<^/'«o-

gncfcjpcr merito dell'opere fatte per la Chiefa , come dicono i^li Annali di Bo-

logna , & Giouanni Garzone Bolognefe ne le Tue hillorie latine . Et cofi anche

ella e' pofTeduta da detta nobile famiglia infino ad ho^gi . Era talmente quella

Palude gli anni paffati islìcata , chc(come io auanti fcnll'i) era abbandonata que

fìa Via da iVccellino , & fé paiTaua per una uia nuoua fatta ne'l mezo , oue era
Yraticrfia

prima detta Palude, che fi addimandauaTraucrfia, perlaquale fc condnccua-

no ctiandiole Carrette,& per quella fé arriuaua al Poggio dei Lamberti ni,nel

la corrente Via, per paflare a Bologna ; Onde da ogni lato di quella Via uedci

fi belli & colti campi, dei quali lene cauaua grand'abondanza di frumento.

Et ciò interueniua p sboccare il Reno ne'l Po. Ma circa l'anno mille cinquccéto

quaranta tre parendo ad Ercole fecondo Duca di Ferrara.che fc rimpilfe il Ict---

tode'l PdpcrilRenno,tenne modo & uia che rotto l'argine di quello f che lo

tcnea rtretto)sbocco' nell'antidetti luoghi già isficati , & cofi un'altra unita fu-

ro tutti impiti di acqua infino all'argine de'l Pd,& annegarono tutta la Samarti

na.oue fece tante polfesfioni Ercole primo , & parimcte furo rimpiti tutti quei

luoghi 3c campi oue crala Traucrlìainfìnoal Poggio,& a' Galera ,Purucden-
dopoiilDucalecofefuepaflaremalc.per eller tanti campi fomerfi.dopo alcu-

ne altercationi fra lui & Bolognefi.permefie sboccare nel Po^ detto Renno . Et

cofi fono un'altra uoltaisficcati detti Campi . Vedefi poi a! fine di quell'acque
pp^„,(,.

Poggio de i Lambertini.nobile famiglia & antica di Bologna . San Profpero & s,P>o/èfro.

poi San Vcnantio de Piatefi,antiquisfima ifirpe di Bologna , & più" oltre Gale- s.ven'antio.

ra già nobile Calvello , ma bora Contrada . Veggionfi aliai pezzi di marmi pò- Galera.

fti nel frontifpicio de la Chiefa, perii quali fi può giudicare fofic antico luogo .

Et fra detti pezzi di marmo ui ne uno di piedi tre in longhezza tv: due in lar-

ghezza.ouc cofi e fcritto Lelio Aurelio Commodo Imp.Antonini Aug.Pii.PP
F.Caminando più oltre appare la Pieue già honoreuole Cailello , & quindi un
miglio uarcato il Reno fiume.eui Ceto,molto ricco Cal}ello&: pieno di popolo P"*"*" Cd/?<'^o

da reguagliare con molte Citta de'l Regno .Talmente e narrata la origine di <^c'^toCafiello

quello Caliello . Et dicono che eflcndo quiui cento Capanuzzc di Pefcatori da

Gambari, furono intorniate di un cupo folfo ficome un Callello , & cofi poi fu'

detto Cento da dette cento Capane primieramente fatte . Et per colorire me-
glio quella cofa,foggiongono che eflendo rt^to i primi i Gambarini ( honorata

fameglia bora quiuochi habirauao in quello luogo,poi furono cofi dalla pefca-

gione de i G'amberi.nominati.Io non ritrouo memoria alcuna di quello Caflcl

Joapprefibli fcrittori,eccetto prelTo Biódo ne'l decimo libro dcll'hilloric, oue
narra qualmente i LongobardiCellendo mancata rauttorità,& pofianza degli

HelI'archi)pigliarono Bologna con tutte le Cartella fue,^ Pcrficctto , colle foci,

oue poi fu edificato Cento.La onde confiderando quelle parolc.par àmc che fi

polla dire.che quelle Foci foficro quelle de'l fiume Renno.per le quali mettcua

fine nella Paduia Palude,la quale rtrengeua tutti querti luohi basfi. Et per tanto

par errare detto Biondo dicendo nella Italia Illullrata, che terminaua la Padufa

Palude antidetta prefib la Torre àeirVcceIlino,& che sboccaua ne'l Po' il Reno,
conciofiacofacheellato detto che detta Palude cominciaua uicinoà Raucna
& trafcorreua mfino al Bondeno.ilche nò farebbe llato fé il Renno fc fofle fcari

caco ne'l Pò.come chiaramente fie ueduto quell'anni paflati.cntrado detto fiu
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me ne'l Po fopra Fcrrara.4. miglia Ilche conferma etiandio Peregrino Prifciano

ne'l libro dcll'antiquitati di Ferrara-AfTai ne ho' fcritto di fopra di quella Palude

Eglie porto querto Cartello di Ceto alla dertra dc'l fiume Renno antidetto,& la

Picuc alla fnieftra,&hà fertile territorio,Di cui fé ne caua gràd'abondanza di fru

mento,Vino,& di molte biade con il canape, qual e' in tata irtimatióe a Vinetia

che è di non mcnore prctio de'l canape di Butrio.Fu confignato querto Cartel'

lo colla Pieue da'l Popolo di Bologna al Vefcouo della Città nell'anno. i z ^ i.in

luogo delle decime debite al Vefcouo,delle poffesfioni de i Cittadini,Furo poi

date dette Cartelle ad Alfonfo da Erte figliuolo de'] Duca Hercolc di Ferrara,^

fopra dotta di Lucretia fua conforte,da Aleifandrofcrto Papa(di cui crafigliuo^

la)fenza alcun risguardo della Chiei'a,conlignando elfo Aleiìandro al detto Ve^
fcouo alcuni reditti altroui in contracambio.Vero e che poi Giulio fecódo fuc^

ceiTor di Aleflandro le rertitui' alli Bolognesi,& cofi le ntcneno infino alla mor
te di Lione Papa.io.auenga che fofiero da Alfonfo in quelli tempi conturbate,

pur morto Lione totalmente uenero fotto il prefatto Duca Alfonfo,& cofi ho^
ra ui fono.Riuolgendo poi il uiaggio uerfo Bologna,alIa finertra de'l Reno nel

la Via ritrouafi Arzine picciolo CaTicllo fatto dal Popolo fìologncfc ne'l mille
*'"''"''*,

- trecento ottanta.Dipoi palfando alla Via, che códucc da Ferrara a Bologna uici
S.aiorgiocaj. ^o ad efla.io.migliaappare.S.Giorgio Cartello,edincato ctiàdio dai Bolognefi

*"^ "^ * & più' oltre caminado fé giiige à Corticella qual e prclfo Bologna.^, miglia oue
fé fermano le barche,che fi conducono da Malalbergo per lo Canale di Renno
cariche di robbe,come auanti fcriiTi, Pallate poi tre miglia fé arriua airantica,&

Nobile Città

BOLOGNA. DI BOLOGNA.
VOtebbe & ricercarebbe l'obligationcche tengo alla patria & anche le co

fé grandi & magnifiche fatte dalli Cittadini di ella,che doueffe lungamen^
te dimorare nella difcrittione di quella, ma confiderando hauerne fcritto

infino ad hora circa fettanta quattro libricdcli quali parte ne fono rtampati &
masfimamente circa il principio & origine di quella } par a me di artrengermc

& non molto largamente in querto luogo parlarne , anzi fotto breuità narra^^

re quelle cofe parerano più notabili ,& farne un trafcorfo in cotal guifa,chc

- .. etiandio fia in parte fodisfatta la patria infiemc co'l lettore .Et primieramente
T>tmie opimo

J.J^J^.^r^-^gnterd l'opinioni delli fcrittori,quali hano fcritto di Bologna & gli ho ri
tilde prt p j.j.Qyjjj.Q ^,^^|.j^ indefcriuerelo principio di ella.Et prima fcriue Geronimo/\lber

'
*

tuccio dell'ordine de i predicatori ne fuoi Annali Latini ,& Giouàni Garzone

fero kpofd nel'hirtoriedi Bologna, per opinione di alcuni, che la fu' principiata da Fero,

fel!ÌM.
'

chi uarco' nell'Italia della Scithia& fé Fermo' quiui con Apofi fua moglie, &
Felfina fua figliuola, & con moki altri in compagnia, celfato il Diluuiouni.'

uerfale, & che da lui fu nominato il Ponte di Fero, che inlìno ad hora fi uedc

da San Cofmo & Damiano , & il Torrente che trafcorre fotto di eflb , dalla

moglie Apofa , & la contrada allhora fatta,Felfina dalla figlia , come difufamen

te ho' narrato ne'l primo libro dell'liirtoriedi Bologna. Altrefi narra quafi tal

cofa una Cronica antichisfima , cioè' che fepartirono dell'Afia Maggiore da tre

cento uenti milia combattenti colle moglierc & figliuoli & palfaro in qtlo co

tinctc,poi detto Italia,códucendogli.u.Capitani cioe'Brit,Tritonio,Sechor,La

mifo,Mefapo,Ferat,Limas,Ramut,Gareno,Artorrc,Arfedon,&Brimon, guidax
G(Xrtno. j^j . ^^^ Acquila biaca,& che da Careno fu principiata una Citta' apprclTo il fiu

me Careno C hora Renno detto ) fecondo alcuni oue al prefente fé dice Calici'

lo.



Boii^Gallia Togata, Aem. 25)2

lo de'l Vefcouo di fecondo altri più in fu' fopra Panico, ne'l luogo detto Pia^^ Ca/ld dclve
nodi MifanoCouc continuamente fé ritrouano rothami di edifici) & che fcouo.

da'i fuo nome la nomino' Carena de che poi co'] tempo la fu trasportata al luo^ Pw« di mfu*
go oue hora fc ucde,& addimandata Bologna . Cofi dicono coltoro, Altrimen ""•

te fcriue Catone nell'origini.cioé che fu' già nominata la Galiia di qua dall'Alpi,
^'"'<''"-

Bianor. -Iella cjuale ne fcriucro' ne'l principio della feguente Rcgione;da Ocno ^<*^°"^-

ualorofo C pitano , trahcndo ilnomedi f-clfinainfinoaRauenna,e(rendo el
^'^!"'

la nominata ne fuo; giorni Galiia Aurelia & Emilia da li nomi de \ Capitani Ro ^yb^^'*^^^^*

mani.tenendo il primato di ciTaFeliìna, talmente chiamata dal Re Tholcano ^^'^"'*:

fuo edificatore.^ poi lìononia da Buono Thofcano.qual a' lui fuccclTe.Ilche co ^ll"llone
ferma Manethone hilìorico ne'l fupplimento di Berofo Caldeo cofi.Rcano' fo -r^r.o d.c^

prali Thofcani.ThofcoGiuniore.Cchilcguito Pifeo)anni trenta nouc & dopo TelfincBono.
lui Amno , anni uinticinque,pofcia FeHmo , anni trenta tre,& al fine Bono.ucn Sempronio
ticinque anni. Etiàdio il fimilc dimoiìra Sempronio nella diuifione de la Italia

Piana quando dice ,Comcncia la Emilia a Bologna & trafcorre infino al fiume
Rubiconeja quale era prima nominata Felfina da'l Prence di Hetruria, haucdo Bo/og«d dai

ui mandato i Lamoni ad habitare.Et pero niifuno fi ha' da marauigliare.leocdo "^hofcani

li detti fcrittori.ritrouando foiTe quefta Citta' edificata da i Thofcani & talmcte f^'"''^'*

nominata,imperoche fé legge negli antichi fcrittori,che altresfi habitafscro di
Dodiao«ì

qua dall'Apenninoi Thofcani in dodici Citta' da loro fabricate, de le quali era
'''*' '^^°f'^'"^

loro principal capo Bologna , come fcriue Polibio ne'l.^.libro fecondo Lionar^
^^''^"'•

do Aretmo.quando dice,Gia habitarono in quella Regione.i Thofcani hauédo "'
ui fatte dodici Citta*. Et che Bologna folTe capo di dette Citta chiaramente lo di

ce Plinio ne'l terzo libro.neirottaua Regionc.cofi ( hauendo annouerato i luo^

ghi lungo la marina) E Bologna ne mcditerrani, auanti Felfina nomina-^
ta, cfsendocapo delle Citta* Hetrufce di qua dai monti. Oue fodero quelle

dodici Citta', più auanti lo dimolTrero*. La onde à me pare che per ogni mO'
do fi debba tenere che Bologna foffe fabricata da i Thofcani, & da'l toro Re ondefudettk

noniinataFelfina,& poi da'l fuccelTore di quello addimandata Bologna, aué Bologna

ga che fiano alcuni.chi dicono.che la pigliaile il nome di Bologna dallfcalli Bo
ii,quali fcacciati i Thofcani quindi , la nominaffero Boiona , Se che poi per mag
giore confonanza fofle detta Bononia.& e di quella opinione fé dimolìra efier

Raphael Volterrano ne'1.4.libro de i Cómentari Vrbani,& Pietro Marfo fopra

r.S.libro di Sillio Italico quando dice paruicp BononiaReni .Mainueroparea ^^/'^'*" ^^'-^

me più torto deuerfi credere a* quegli antichi fcrittori, che a' quelli non induce ^/^r°'^'^^'^''

do altro tellimonio,& masfimamente affermando quelli habitafsero in quelli

luoghi i Thofcani,& fofle nominata qila Citta' Felfina da Felfino , poi Bononia
da Bono Capitano,& Re.Nó e' uerun dubio, a' quelli,chi hano cognitione dell'

hillorie di Polibio.di Liuio,& di Plinio.che i Thofcani nò fignor^eggjalfcro di Polibio, Liuto

qua dall'Apcnino tenédo quafi tutto il paefe , chi fé ritroua dàll'una'^parte ScYaì Plinio

tra de'lPo'ccome più auanti dimoftrerojdi molti anni inanzi che fcendelTeroi Thofcani

Galli Boiidi qua dall'Alpi. Vero è che fcacc/ati i Thofcani dai Galli di detti CalliBoiL

luoghi ( come dimoilra Polibio ne'l fecondo , & Liuio ne'l trentefimo fettimo
libro) quiui fi fermaro detti Galli . Et quando dice Plinio nella fella Regione
che fuffero fcacciati gli Ombri.quali habitauano di qua dall'Apcnnino infino ad
Ancona dai Galli nò e' po' contrario a' quel che dicono quegli altri fcrittori,im
peroche gli Ombri , noui erano riputati fra Thofcani , fecondo che ho dimo-x
tirato ne'ì Ducato di Spoleto . Furono poi foggiogati quelli Galli da i Romani
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come ferine Polibio ne'l fecondo |libro , & Liuio in più luoghi , 5i fra gli altri

ne'J trcntclìmo terzo libro quando dice chepalTd. L. Furio Purpurione.uno de

Confoli.coll'edercito contra de detti Galli , il tutto faccheggiando iniìno a' I ci-

fina Circa de i Doii.Pofcia foggiogati esfi Galli da i Romani.furono da quelli co

dotti molti habitatori in quelli luoghi.ficome a' Modcna.a* Piacenza, Cremo.

-

na & etiandio à Bologna,fecondo Liuio ne'l trentèlimo fettimo libro , Eodem
anno ante diem . Ili Calen. lanuarias Bononiam Latinam Coioniam Scnatus

Confulto Lucius Valerius Flaccus , Marcus Attilius Seranus . L . Valerius Tap"
po triumuiri dcduxerunt.Tria milia hominilfuntdeduda . Equitibusfcptua'

ginta iugcra , csteris Colonis quinquaginta funt data.Agcr captuì de Boiis fuc-

rat.Galli Fhufcos expulerant.Cofi dice in uolgare Nel medefuno anno alli trca

Kologn<t Colo ta di decembre.furo condotti nuoui habitatori a' Bologna, Colonia Latina, da'I

nude i B,om4 Magilìrato de tre huomini.cioe' da.L.Valerio Fiacco.M.Attilio Serano, & da.L.

^ Valerio Tappone per comandamento de'l Senato. Et furono condotti tre milia

huomini.A' i quali fu talmcte cófegnato & partito il territorio di ella. A' ciafcii

caualier fettanta iuggcre di terra,& a ciafcun degli altri,cmquanta. Era iìato pi'-

gliato quello pacfe dalli Galli, che l'haueano tolto a' iThofcani .quindi ha-

uendoglifcacciati . Laonde perdetti fcrittori chiaramente fi può conofcere

che Bologna e' llata fatta da i Thofcani , & poi habitata da i Galli,& al fine de

dotta Colonia d uero condottoui nuoui habitatori da i Romani , che fu fecon-

do Henrico Glateano nelle fue calculationi,nell'anno.4. della Centesfima& qua

dragefima fcttima Olimpiade,in ql anno,che triomfd.L.Cornelio Scipione Afia

ticoCófole,haucdo foggiogato TÀfia al Popolo Romano, ^ delle dificatione di

Roma,fatta daRomolo.l'anno quingentefimo feflagesfimo quarto, eflcndo Co
foli di Roma l'antidetto.L. Cornelio fcipionc , & C. LelioAfricano.auanti che

Dio pigliale carne humana anni cento ottanta otto,dalla crcatione de'l Mon--
do , tre milia fetteccto fettanta tre, aucga che ui fiano altre openioni circa il cai

culo de gli anni fopradetti , chi di un'anno mcno.o' di poco pai,come ho dimo
Strubone.

{Irato ne'l primo libro dell'hiltorie di Bologna. Ne fa memoria di quella Citta'
Catone.

Strabene ne'l quinto libro della Geographia , Catone nell'origini , Sempronio
oponio e X

pf]jaJjuifionc della Piana Italia . Pomponio Mela ne'l fecondo libro , Antoni-

r\
"'0 no in più luoghi dell'Itinerario, Tolemeo riponendola nella Gallia Togata ,Pli

PUnia
' "'° "*^' terzo.annouerandola fra le Città & luoghi deH'.S.Rcgione.Sillio Italico

Sillto itiUco,
neir.S.li.oue dcfcriue l.\2.guerra de i Cartaginefi colli Romani,Liuio in più lue

Limo. gh' ^ fra gli altriColtre a qllo,ch'hd fcritto)ne'l trétefimo nono libro, oue narra

che trafcorfero i Liguri Apuani per il territorio di Fifa , & di Bologna il tutto

faccheggiando iic brufciando per cotal maniera che non fi puotc cultiuare.ne fc

minarela terra quell'anno.Et che hauédo poi Flaminio Cófolc foggiogato dct-

ti Liguri,& fatto pace colli uicini popoli , accio non fuiTero in ocio i foldati,ui

CorntUt Taf* fece rafettare la Via da Bologna ad Arimini .comeauanti enarrato. E Cor'-
cito. nelio Tacito , anche egli ricorda Bologna ne'l duodecimo libro delle fue

diurnali attioni .dimoltrando. che eflcndo ella brufciata, la fofl*e rilìorata da

Claudio Cefarehauendogli fpefoduccnto milia feudi. Et ne'l decimo fetti"

mo ferine foflc fatto il giuoco delli Gladiatori in clu.da Fabio Valente. Ec Sue

t' belilo Po.
tonio nella Vitta di Ottauiano &. di Claudio Nerone ne parla etiandio di cifa,

Uoiie

' EcTrebclio Pollone ne Trenta Tiranni defcnuendo l'opere di Cenforio , dice

Erat eius fepulehrum gradibus litoris circa Bononiam. Ineifi funt eius honorem.

Cicerone Vltimo tamen adfcriptum eft.Felix ad omnia.Infelicisfimus Imperator . Et Ci"»

cerone
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cerone nelle pillole familiari fcriuendo à Casfio ne'] duodecimo libro , parlane

do di.D-Bructo.Qw^i fi ut fperabamus.erupisfet Mucina , nihil belli reliqui fore

uidebacur. Paruis omnino iam copii? oblìdebatur.quod magno prsfidio Bono
niamtenebac Antonius.Anche Dione Greco ne'lquarantefimo fello libro ra^ J^"""

Grtco

menta Bologna.parlando di detto alfedio.dc'l qual parla Cicerone.Et Procopio ''°'^°P"'

ne'l terzo libro delle guerrhe de i Gotchi racorda quella Città,& parimente Ap f^"""^ ^ v

piano Alellandrino ne'l terzo libro delle guerrhe Ciuili.Et Pauolo diacono nel "V? Tg » ^
fello Hbro.ouedimollra che folle fogiettaalli Longobardi . Asfai altri nobili

„^

^

fcrittori ne fano memoria di quella Città,che farei molto lungo in ràmentarli

tutti. Per bora par affai fufFicicntemcnce hauer dimollrato quelli. E polla

detta Citta alle radici dcll'Apcnnino ne'l mezo della Via Emiiia.ripolla da Tole
meo ne'l fello Clima al grado trentefimo terzo, & mezo di longhezza,&
di larghezza circa il quarantefimo quarto, hauendo detto Apennino da'lmc
20 giorno, dall'oriente il fiume Sauena,da'lfcttentrionela amena. & fertile

Campagna,& dall'occidente il fiume Renno.paOando per il mezo di ella il ror^

torente Auefa; Primieramente fu fatta picciola.fecondo il confueto modo de
gli antichiCcome fcriue Dionifio Alicharnafeo ne'l primo libro dell'hilloriexó

ciofolTecofachefolamente ui fodero due Porte.Vna delle quali mirauaall'oric '•

te.per laquale fi pafsaua uerfo(Rauenna Porta Rauennale detta) l'altra risguarda

uà all'occidente uerfo Modena(nominata Porta Stiera)Et per efler picciòla era-

no bafleuole dette porte ad ciTa.Pofcia ne tempi di Craclano Iniperadore ui fu-

ro agiunte due altre Porte.cioe una,oue hora e la Croce di Stracallilione,& l'al-

tra oue e la Croce de l' Santi.Nella rilloratione che fece.S.Petroniocdopo la Ro- Accrrfciutà

uina fatta da Theodofio}ui furono fatte nouc,& fecondo altri dodici Porte oue Bologna.

hora fi ueggiono alcune bafse Torri,detti Turrofoti . Alfine allar£jara , ficome

hora fi uedè.furd ri dotti le dette Porte à dodici. Ec accrefciuta tanto fu, che

quell'anni paflati efsendo mifurata dentro dalle mura fu' ritrouatoclTerc d'am Circuito

biro cinque miglia,& di Iunghezza,due meno un quarto , & di larghezza,oltra diBologni

ad uno ,cominciando dalla Porta di san Mamolo , & trafcorrendo alla Porta di

Galiera.Si uede cfler quella formata à fimiglianza di una naue oneraria, cioè più
^°^''''* <^' Bo/.

lunga che larga , dimoftiando da un lato la figura della proda , & dall'altro, de

Japopa,& hauendo ne'l mezo la altisfima Torre degli Afinelli , raprefentan-^

do l'albero , & la Torre Garifenda piegata , la fcala, 8c tante altre Torri , le far-

ce , chi risguardano ad efla . Ella e' ornata de foperbi &uaghi edifici, tanto de ^(UiPalm
dicati al culto diuino.quanto per il bifogno dei Cittadini . Et tanti belli edifici

in ella fi uegiono, che ho ardiméto di dire ritrouarfe poche Citta' in tutta Euro

pa d'agguagliare a quelli, llche ^\ uede ne'l tipo della corronatione di Carlo. f.

Imperadore Romano, oue furono alloggiati agiataméte tati fignori,con la cor

te di Papa Cleméte ./.che ognun rimafcmaraucgliofo. Quanto alli principali

edifici. Si uede primieramente la Chicfa di san Pietro feggio del Vefcouo, oue
giaceno molti Cardinali, Vefcoui , & litterati huomini.tra liquali ui e' il corpo ChitCì di San

di BaiTianoArchidiacono.Pofciafopra la Piazza eui il gran Tempio dedicato Pietro.

al Padrone della Città.San Petronio,La cui fabrica fé finiri ( come io poflb iudi=

carexon la fine de'l mondo,Seguita la Chiefa de san Domenico oue giace elfo ^"'^ft «' ^'*'»

fanto in una fepulturadi candido marmo molto arteficiofamente lauorata. ^':^^°^'°'.

& in uno ricchisfimo tabernacolo fi uede il fuo facro capo , Pofcia una delle - .' '"'

preciofisfimcfpine della pungente corona de'l faluadore.con laBiblia fcritta

da'! propheta Efdra in bianco coio.In quello Tempio fi ripofiano l'olfa di Gio-
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ChUfi di Sait

fruncefco.

Scrui

CarmclitMti

UercmiUiti

S.Saluatore

S.Stephano

Sdn GioMttni

in lAontc.

Belli edipcii

Sito di Bolo»

g/w.

uanni Lignani.Gioiianni di Andrea.Giouanni Calderini.Rartholomeo Saliceti,

Ale/Tandro Tartaf^no, Pietro di Ancharano.Ciouanni Grorto di Monferraro.
tt oc'J cliiolìro e Tepolto Floriano da san Pietro,Dino di Mui^cllo.Zino da Pi.'

lloia.Gjoiianni da Imola, Hippoliro Marfilii,Geronimo Zanccini , tutti dottori

eccellenti di leggi,Giouanni Garzoni,Giouan'Antonio Flaminio, Giouanni An
drea Garifendi tutti dignisfimi oratori & ornati di lettere Grece , <3.: latine,SO'

noui anche le cineri di Giacomo pietra melara medico,& ottimo Allrologo.di

Alfonfo da Lucca nobile lìatuario & de molti altri eccellenti huomini chc'i'arei

lungo in defcriuerli.Ne'l magnifico Monallero(nel quale habitano da cento ué^

ti rcligiofijoltraagli altri nobili edifici,ui e' quella eccellente libraria.a* cui crc"
do non ritrouarfi alcuna fupenore ne forfè cguale.Vedefi poi fuori la Chiefa,la

fepoltura di Rolando Pairaggiero,& quella di Egidio Fofcharari digniirimi iu^

reconfulti.Pofcia fi fcorgie,il nobile Tempio di san Francefco fatto con grand'

arteftcio.oue giaceno molti litterati huomini,& fra gli altri Rolando de Roman
tii,Ottofredi,& Acurfio litterati huomini.Ne'l Conuento dmiorano oltra ceiv

to frati. Seguita la Chiefa de i Serui.nt la quale fono fepolti Giouanni di Anna^
nia de Ludouico Gogiadini famofi dottori . Ne la Chiefa di.s. Martino de i Car.'

melitani.ripolTano l'offa de'l Magno AlelTandro Achlino , nobile Philofopho,

& di Giouanni fuo fratello huomo di elegantisfimo & curiofisfimo ingegno,co
me facilmente dall'opere da lui lafciatefi pud giudicare. Ne'l ornata Chiefa dei
frati Hcremitani.ui e quella bella Capella fatta da Giouanni fecondo Bentiuo'^

glio opera certamente da Re;In quella Chiefa fono fepolti duoi Niccolo della

faua egregii philofophi.Pofcia appare il magnifico Monai'ierio di s.Saluatore da
annouerare fra gli uaghi edifici dìtalia;Nel cui Chioftro giace Antonio da Ru^^
biera,cognominato Codro.fono molte altre Chicfe & Monalleri , ficome di sa

Stephano, oue fi molìrao tate fagrate rcliquie.quiui portate da.S.Petronio che
e' cofa marauigliofa, Icquali per breuità io le lafcio infieme con la bella Chiefa

di fan Giouanni in Monte ufficiata dalli Canonici Regulari.ouc é fcpolto Carlo

Ruino notabile dottore di leggi.Chi più curriofamente uuole uedere li fagrati

edifici di quelta Citta,lega il primo libro delPhil'loriedi Bologna da me fcritto

& fé ritroueràfodisfatto.Qiianto agli altri nobili edifici della Citta'. Non e, du
bio che il Palagio della fignoria meriteuoimcte fi pud annouerare fra oli primi

Palagi di Europa,tanto nella bellezza, quanto ne la grandezza,ma non nella pre

ciofita,perche e compollo tutto di mattoni cotti; Vi fono molt'altri nobili Pa^

lagi,di Gentil'huomini fatti molto fontuofamente.de li quali ne parlo nell'hillo

rie di Bologna , che farei molto lungo a defcriuerli . Vcggionfi in efla molte
Torri,& fra l'altre.quella degli Afinelli,da annouerare fra le più' alte di Europa
Giace adGque quella Citta(come ho detto )alle radici dell'Apcnino(lo quale ha""

dal mezo giorno) tutto pieno di Viti, Oliui, fichi,pome, pere, & altri fruttiferi

alberi,Pofcia dagli altri tre lati.fe ueggono belli, & larghi rampi, produceuoJi

di frumento,orzo,faua,& d'altre biade, Etiadio fé ne caua lino,canape, Gualdo,

Gualda,& Scodro con altre cofe per il bifogno degli Huomini , In quelli fertili

campi fono belli & uaghi ordini d'alberi dalle Viti accópagnati, da iquali fé ca^

uano Vini di ogni manfera,con quelli de i colli,cioè Mofchatelli,Torbiani,doL

ci,aulleri,fumofi,mezzani,brurchetti,bianchi,& iiermcgli . Vi fono altrefi albe

ri moroni da nudrigare i uermicclli,chc filano la Icta . Qjjiui anche fc ueggono
larghi prati,& folti bofchi.tanto per trarne legne,quato per la caccia. Qu^iui ap^

pareno fontane di acque freddc,& calde molto medicincuole al riiloro della fa

nita
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nità degli huomini. Fra lequali e l'acqua della Porretta.tanto nominafa , Si ca-

uà etiandio da quello paererAiuno,& il ferro, con altre limili cofe. Laonde Ac^/wtfJdpo

per quelle cofe, si pud conofcere la oppulentia di eflaja quale meriteuolmente
''^- '•*

ella e dimandata Bologna Grafia . Produce anche nobili,& alti ingegni, non fo

Jamente difpofti alle lettere,ma altrefi all'armi.come nel fine d\ quella , in parte
gp^^^^^ ^^^^r

dimolìrero\benche nel primo libro dell'hiftorie, gra parte ne habbia defcrirto a_

Qu^anto alla ngnoria,& gouerno, che habbia hauuto , breucmcnte lo narrero\

Dopo che la fu dedotta Colonia da i Romani (aucngache fempre fcruo' coltan

tisllma fede a' quelli) non fi ritroua cofa particolare fatta da i Bologncli infino

a'i tempi di GratianoImperadore,eccetto chefauorirono. M. Antonio,Poi ne Bologna fatto

tempi di Gratiano.foggiogaro la Q£adcrna,& drizzandofi in liberta\(ben pero l'imptrio.

fotto lìmperio) furon da Xfclipio Capitano dell'Imperadore conllrcti a fotto>-

metterfi al detto, che ui fece uno Cartello (per mantenere la Citta fogiettajoue

hora fono le Cafe de i Cartelli . Dopo tredcci anni fu rouinata la Citta' & ucci-

fi li Cittadini da Tcodofio imperadore.come ho dimortrato nel Quarto Libro

deirHirtoric,& fu poi rirtorata da Theodofio Giuniore a fuafione di . S. Petro-

nio nell'anno de'l Signore Qu^attrocento trenta tre, ne tempi di Celellino pri-
j^g^,-^^. ^.

mo Papa. Et quertarirtorationcpiu torto fi pud dire ampliationc, che rillora-
lognadaTheo

tione, perche la fii molto aggradita (come hd detto) Vi confegnd anche Theo- ^^u^^

dofio il Studio Generale di ogni grado di fcientia.Pofcia fempre riconobbe per

Tuo Signore l'hriperio, infino alh tempi di Leone Terzo Imperadore, Nel qual KiiìorataBoh

tempo,hauédoiRauennati uccifoPauoloHelIarcho ,fu^ forza che iBolognefi giuda rhcos

anche eglino fottometteflcro il Collo fotto il duro Giogo de i Longobardi in dofio giuniore

fiemeconraltreCitta della Emilia, & dell'altre Regioni, Onde rimafe fog-- Bologna fotto

gietta Bologna agli antidetti Barbari, infino alla uenuta di Pipino Re di Fran- l'imperio.

eia , che coftrinfe Airtolpho Re de quelli , à refignare non solamente Bologna,

ma l'Helfarcato al Pontefice Romao, Il che fatto ritorno in Francia, & non mai

uolfe Defiderio ( effendo morto Aiftolfo, fatto Re de i Longobardi ) configna-

re detto Helfarchato.onde adirato Carlo Magno,fcefe cojntra lui, & lo fece pri-

gione a Pauia , che fu' nell'Anno di Chnrto Ottocento,Rimafc poi Bologna ri

conofciuto l'Imperio.Mancando le forze dell'Imperio, drizzaro il Capo le Citr

tàd'Italia,ciafcuna creando i Confoli di tempo in tempo,gouernandofi in liber

ta\ perd fotto l'Imperio,& anche cercando un'Pretore d fia Podertà foreftieri,

dadogli per un'anno d più (fecondo che à loro aggradiua) auttorità fopra la Cit

tà tanto nel Ciuile,quanto ne'l Criminale,anche creandolo capitano ne tempi

della Guerra,hauendofabricato un Carro (nominandolo Carroccio) fopra lo „

quale drizzauano il llendardo maertro dell'Eflercito, conducendolo alla batta-

glia . In qrto tempo di libertà diuenero i Bolognefi tanto arditi per le ricchez-

ze, che haueano raunato, che non temeuano alcuno , La onde dimortrando de t'idouico fie

irtimare poco Ludouico figliuolo di Lothieri Imperadore, ( perd per fua arro- g""o'o ''' ^"^

ga^a ) che aflaltandolo co gran uergogna lo fecero fuggire.Dilche adirato Lo. ^"^'' ^'"P''

thieri,fcefe nell'Italia con grand'ElTercito.^ tato tene aiìcdiata la Città, che per

mancamento di uettouagfia,fe li diereno,& la fu^ molto mal trattata da lui.Do-

po alquanto tempo fu gouernata Bologna dalla Cótefla Mathilda , Et qlla ma-
j_^ contelTa

cata.effendo molto accrefciuto il popolo in douitia,comincid a' difporfe a mag
^vìaffcjWd.

gior cofa, fabricado etiadio gradiffime Torri , fecódo che faceuan'molte Città

d'Italia , In qrto tcpo ufcendo fuori de'l suo Territorio s'infignorirno di molti

luoghi uicini (come nelI'Hiftorie iioftrc fé uede) de mano in mano, Et cofi paf-
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farono con gran felicità infino alli tempi di Federico Barbaroda , che alquanto

F edcrico Bar= j^ trciiaglid , Pofcia crearono fette Confoli, jiquali con il Fodelìà trattauano le

bAToJp.
^.qC^ occurcnti della Citc.i; Onde foggiogaro Imola .Faenza, Forlf, & Cer^'

Ld Romig'ta
^^.^ ^^^^ mola altri luoghi tanto di Romagna quanto de'l Modencfe. RidulTero

Jotto Bologne
^^^^ h Conlbli a quattro,& dopo alquanto tempo, gli accrcfereno al numero di

i^ .. ^ Otto. & etiandio ne fecero poi Dodeci.cofi richiedendo i tempi. Partirono al'
OjKtttfo Con -

1 „ > 1 I „ . . . ,'

foft Otto c"
'•'*^''' ^^^^^ '" quattro parti

,
nominandole (Quartieri , cioè in Torta Nuoua,

roti
* Porta Stieri,porta di. S. Proculo,& Porta Rauignana , Et ui furo confegnati alli

DodcciCofoli Capitani di quelli quartieri.quattro Confaloni.accid códuceiTero i Cittadini fe^

QUAttroQuar condo il bifogno. In quelli tempi un'altra uolta fé infignorirono di tutta la Ro
tum, magna, ch'erali ribellata,anci era llata foggiogata da Federico fecondo Impera

dorè,cioè Imola,Faenza,Rauenna,Ceruia,Forli\Forlimpopolo,Cefena,& Santo

Archangelo , Etiandio collrenfero i Modenefi, (hauendo fatto prigione prima
Uencio Re di Hentio Re di Sardegna,figliuolo di Federico Secondo ) à darli obbedientia, &
Siriigni. fé mlìgnorirono di tutte le Callella de'l Modonefe . Guerreggiarono anche con

li Vinitiani tre Anni, hauendo nell'Effercito loro da quaranta milia Armari, de
Guerre con U

ij qi,3li fouentene riportaro uittoria. Et elfendo la Citta in tanta felicita', file^^
Vtnittant, uomo le maladette fattioni de i Labertacci,& de i Geremci,& tatto accrefcere
am er axxi

^q (-f^p ^\ (^p^ \^ códulfero a' grà miferia, infelicità,& fcruitu.che fu' l'Anno de'l

Milleducentofettantaquattro, certamente infeliciffimo anno per ella. Onde
(dopo fanguinolenti Battaglie ciuili) furono fcacciati i Lambertazzi , che furo^

rono da Qu^indcci milia capi fra grandi, piccioli,& donne.oltra alla moltitudi^

ne de i lerui. Et quella fu' una grandiffima rouina della Città, Et quindi comin^

cid la inclinatione della Signoria de i Bolognefi,li quali per cento cinquantafei

anni con grà felicità haueuano tenuto la Signoria della Romagna,& d'altri luo'

ghi.cominciando dalla Contefla Matilda infino à quello Anno . Onde per que«

ili trauagli.li Geremei uedendo nò poterfe defendere dalli Lambertacci.ch'cra'

fi reduti nelle Città di Romagna,& continuamente trafcorreano pel territorio

Bologncfe, (ì raccomandaro al Pontefice Romano , & fé dierono con tal patto,
^dccomdtiddm

fi^e follerò falue le giuriditioni che hauea il Senato,& Popolo Bolognefene la
ta Bologna a

j^^^i^^gn^ [^ouinati poi i Labcrtacci per maggior parte in Facza daìli Geremei
'*'''''*

che iui erano entrati a tradimento.al meglio che poteuanoi Bolognefi, fi sfor^

zauano di mantenerla in riputatione, auenga che gran parte di Romagna, fé

foiTe ribellata, & data al Pontefice Romano , pacarono talmente iBolognefi

gouernandofi pur in libertà infin'all'àno mille trecéto uétiquattro.nel qle entro'

feltrando. in Bologna Beltrando Cardinale , mandato Legato della Italia , da'l Pontefice .

Il quale mutd il nome de'l Podella in Rettore , & uolfe che fé creafTcro dodici

Antiani,c;oé tre per ciafcun Q^uartiero, illinguendo il maggiftrato de'l Confai

loniero di Giuftitia, & fece fare una fortilTima Rocca apprelto la Porta di Calie

ra dopo ch'era entrato nella Città due anni, per tenere il morfo in bocca à i Bo
lognefi.Et il tutto difponea ficome fofle flato fignore della Città fenza uerufl ri

fpctto . Pofcia comincio' à mettere le mani ne Cittadini mandandogli in efTilio

& uccidendogli,in tal maniera che ogn'un era in fpauento,& nifiun hauera ar^

dire di parlare.Vero è che tanta tirannia non durd molto tempo . conciofolfe

cofi che nel trecento trenta quatro(quando penfaua di efler più llabilito & fer

mo)fu fcacciato da'l popolo con tato furore.che à pena puote fcampare la uito

Allhora creo il popolo un Maggiorato di fedeci huomini graui & nobili,& fu

rouinato infino à i fondamenti la forte Rocca da lui fatta . L'anno fegucnte fu*
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cridato fignore Thadeo Pepoli dottore de caualiero.huomo Hi^gio & humano Thdco Pepo.^

Se pofcia tiì confirmato dal Ponrehce Romano.Volfe Thadeothe folTero crea- ^' s\njignon

ti gli Antiani col Proconfoie.dalla Città.fecondo l'ufanza. Quello Magnifico & dihologiu.

prudcte llgnore pcr.u.ani che gloriofaméte uifFe nella lìgnoria.mantcne Bolo-

gna in gràriputationc & gloria. A' cui fucccflcro nella lìgnoriaGiouani & Già
G'okj'wi, Gm

comofuoi figliuoli, ma nò nella felicità. Imperoche defperandofi di poterli
"'"" '^^

conferuare in eifa.nel trecento cinquanta dierono la Città a Giouanni Vefcon-

te Arciuefcouo di Melano per unafommadi danari Ilqualui fece edificare una
-^ol Cotto lAr

Cittadella alla Porta de'l Pradello , & Vi mando per gouernadore Giouanni ciuffconodi

Oleggio crudelisfimo huomo. Colini , ilcome era crudele (liauendo dcfideno muUiw.
d'inlìgnorirfi della Città,dopo la morte dell'Arciuefcouojuccife tanti Cittadini Giotunni ole

& tanti altri ne sbandi.ch'ella e cofa horrenda da leggere negli annali della Cic gio.

tà Al fine uedendo non poterfe mantcnirc nella tirannia, la confignd ad Egidio Qrun erodati

Garilla Cardinale Legato di tutta Italia nel mille trccnto sefanta In quello tem dcWolegio.

pò fu in gran trauaglio Bologna.dentro per il maluagio Ollegio, & fuori per il EgiJ.o Card.

continuo armeggiare che faccua Bernabò Vefconte, dicendo à lui pcrtenere la

fìgnoria della CittàPerfeuero poi fotto Egidio Carilla in pace quella,benché il

territorio foffe mal trattato da i foldati di Bernabò, de li quali ne furo riporta-

te glonofeuittorie,& inafììmamente quella nel giorno di.S .Raphaele, ouefu' ^'^J'^^-^'^^po

sbarrato tutto il fuoeflercito,Sfatto prigione il Capitano con tutti li códutte ',
'' ^"P"'*

ri.Pofcia nel trecento fettanta fei.elTendo llato riuocaco dalla Legationc il Car- ^' , , ,.

dinaie Egidio,& in fuo luogo mandato il Cardinale di. S. Angelo , & uedendo ^ Anselo
li Cittadini che fmembraua la fignoria de la Città,confignando quello & quel

Cartello a quello & à quello,fcacciaro detto Cardinale,& fé drizzare in libertà

creando fedcci Antiani co'l Confaloniero di Giuflitia , tutti huomini nobili & scdeci AntU^
prudenti.Ancho fecero fedcci Tribuni della Plebe, conlìgnandogli li fuoi Con- ni-

faloni , Pofcia ridulFcro il numero degli Antiani ad otto , uolédo.che tcnelTero Otto Antiani,

detto Magiftrato due mefi, conciofoiTe cofa che auanti folamente durauano un
mefe.Nel detto tempo fi attendeua alla fabrica delle nuoue mura, già comincia/

te.Perseuerd la Città in quello llato, infino allanno del mille trecento fettanta

otto nel qual fi accordare co'l Pontefice , & fecero lega con Fircntini, Perugini ^'''"'^^'^o P'pi

Se con molti altri popoli centra la compagnia de.S. Giorgio , haucndo ilipen-

diato millclanzc,L'àno chefeguitdcon liccntiadi Vrbano Papa, fi gouerndin „ .r

libertà.In quelli giorni fecero 1 Cittadini Arzclc, Medicina, Cartello Bologne
^^^

''"^

fé, fra Imola & Faenza,Callello di Sarnoggia con molti altri luoghi,& acquilla
Qiouanni Ben

ro molte Cartella & malfimamente nel Eregnano. Nel trecento trenta due ma ttuooli primo
darò à Bonifacio nono Papa un bello & polfentecauallo guarnito molto pre- cioum'Gdc^.
ciofamente, di precio de cinquecento fiorini di oro. Pofcia nel mille quatroccv zovefeonte

to s'infignon' della Città Giouani figliuolo di Toniolo de i Bctiuogli,huomo Kouinata U
magnifico &ardito.Et cofiperfeuerddaducanni,& poi fu uccifo. vi piglio' la Cittadella del

Signoria della Citta Giouan Galeazzo uefconte primo duca di Melano il quale P^'adnllo.

Ili fece rinouare la Cittadella alla Porta del Pradello . Et lui mancat > , rimafc Gioanm^ria

fotto il gouerno di Giouanmariafuo figliuolo. Nel quattrocento cinque fcaccia ^-aWr/Z^r Cof

tiiprcfidii detto Giouan'Maria ,fe ridulTero i Cittadini fotto l'ombra dc'l Pa- -^ ^-i^dinuU.

pa.Il qual ui mando Baldaflare Colla Cardinale di.S. Eullachio Legato . Et furo ^'V'-'^" '^'-^'fl

eletti dodici Antiani,colli quali hauea parlamcto & configlio fopra il gouerno '^^''^''-'•

della Republica.Collui fece rifare il Cartello di Galliera.auati fatto da Bekrado ^°"Ì,7/;?
'"^

Cardinale,& fece rouinare la Cittadella de'l Pradello.In quello tòpo ucne à Bo^
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logna AlcfTandro Papa quinto.ouc palTo à mcglior diporto , &. in Tuo luogo fil

fatto Papa , Baldedare Legato da dicjfctte Cardinali de nominato Gioiianni ui^

gefiino terzo. Pofcia nel quattrocento undeci,drizando il capo alquanti uili ar^

telici & cridando libertàjcacciaro il Lcgato,& s'infignorirono della Citta crc^

andò otto Antiani con il Confalonicro di Giullitia.inlìeme co li Tribuni della

Plebe, Fu nominata quella Signoria, la fignoria dei Zumpi & deoli Arlotti,

pereHcre la maggiore parte de quelli uililTimi huominidi poca rìputarione

& nemici della nòbilita.Colìoro rouinaro il Calvello di Gallicra, & fecero mol

Kouinatoilca ••' "i-^'i.p^t-feguitado li nobili , Pcrfeuerarono in Signoria dalli Dodeci di Mag

jlcllo di GjU gio infino alli uctifei d'Agofto de'l scgucnt'anno.Nel qual raunandolì la nobili

jf^j. tà.fcacciaro quelli uiliflìmi & temerarii huomini de'l Palagio, &c fecero nuoui

Lunobiliùfca Antiani co'l Confiiloniero di Giultiti3,& li Tribuni della Plebe parte nobili, &
ciò di signoria parte populari,huomini perd prudenti,saggi,Sgrani,& di grand'autorità.Po^

gli Arlotti. fcia riuocaro il Legato de'l Papa, honorandolo ficome fi conucniua . Ritorno
Giacomo ìfoU poi à Bologna nel quattordeci,Giouanni Papa co tredeci Cardinali,& fece Car
nfatioCard. dinaie Giacomo Ifolani dottore,& Caualiero,huomo di (ingoiar prudentia, &
Kifatto il Cd jj grand'auttoritii nella Citta,ranno,che feguitd ritorno da Lodi detto Ponte^
flellodig-ilcra fice,& fece rifare il Calvello di Gallerà con Argini di Terra, quindedeci piedi
]n liberta Bo=

^^j.^dj .^^^\ Qii^mdeci.leuando l'Armi Antonio Galeazzo figliuolo di Giouanni
lagna.

bcntiuogii. Guido Pepoli,^ Mattheo Canedoli,rcacciaro il GouernadorepO'
oumroi c4

^^ j^,j jxj ^^ riuocaron li cófiiiati , cii'erano la maggior parte nobili Cittadi

T, , nT^..M«« ni,al numero di cento trcdeci, « prepolero al Gouerno della Citta fedeci Sa^
V^pa Martino '

. , ^ ^-r i ^ n n > ^ n i

^.,,v*« "11 Cittadini,Pofcia rouinaro oh ar«ini ratti al Caltello di Galliera con le mura,

Alfonfo Cardi Ne'l uint',<l accordare i Cittadini con Papa Martino quinto con tal conditione

„,,/(.. clic fulTe in libertà della Città di eleggere gli Antiani,& altri maggiiìrati fecon"

Anto.Cakaz^ do il córueto,& parimcte fé iilraheirèro tutti gli uffici della Citt"à,&egli che no

zo Bcnt. cojì= potefTe far fortezza alcuna in Bologna , Onde fu mandato da'l Papa Legato Al'

mto. phonfo Cardinale di. S. Eulfacliio,Entrato in Bologna Alphonfo.il feguente an

Vapa Martin: no confino fuori dellaCittà Antonio Galeazzo Bentiuogli con Cento uenti Cic

no uéne k Bo/o tadini. Nei uentifette palTd a Bologna Papa Martino, Et ne'l uenti otto , Pepoli,

gna. Canedoli,Lambcrracci,Gogiadini,có molti altri nobili Cittadini,pigliando l'ar

Bologna in li= nii.cridaro Iibertà,& fu menato il Cardinale di. S. Cecilia Legato,a cafa de i Ca^
berta. nedoli,& furono creati gli Antiani con il Confaloniero di Giulfitia,& eletti fe^
Cardinale 0S. ^^^- j^^,q,.j,j„j della nobilita fauii.prudenfi & di grand'autorita nella Citta\che
^^^'

'''/? ^ haucfiero a' riformare il lìato,& goucrnare il Popolo per un'Anno .Il feguente

flj^
/'"°-, Anno fé pacifico' la Citta con il Papa.cheui mando' Legato Lucio de i Còti Car

^^"^' ^ '
dinaie; Il quale fece fedeci reformatori della Citta per un'Anno, ficomeauanti

l.'uciodeicoti erano itati fatti; Haucndo detto Legato per un'Anno ueduto il goucrno della

Card. Citta , & auertendo che il tutto era fatto fecondo che uolea Battilfa Canedoli,

Sedeci rtfor^ licome fufTe fìgnore di Bologna, di parendo a' lui hauer poca autorità', fé parti*

mutori dcléia da Bologna. Et coli rimafe la Citta nelle mani di Battilla,& fi fottralle dall'ubbi

to. dienza di Papa Martino . Mancato detto Papa & creato Eugenio , fi redulTero i

Batfifld Cane» Cittadini al gouerno di Papa Eugenio nel trenta uno,che ui madd Legato Mar
«'o^'-

, coCondemero Vcfcouodi Tarantafiafuo cuoino nel trenta tre, Et nel trenta
Ubertà diBo quattro fi fottrafic la Città dalI'ublMcdza del p""op.tefice ìk fecero prigione il Le
logna. gato,& elelTero i Cittadini dicci Huomini della Baiiia, certamente huomini di
Eugenio papa

^rand'ingegno,(!<<: di grand'lfperienza, difpolli a gouernare un'Impero , Et ciò
•DiecidcUBai

fecero iCittadini.perche il Legato occultamcnte trattaua di introdure Gatta^'
liti*
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melata coll'ElTercito della Chiefa. Il fc^uentc Anno ritornaro a' diuotione della

Chiefa, Onde Eugenio ui mando Gouernadore Daniel Vefcouo di Concordia Damcl ucjco^

& Podella BaldeÌFarc di OffidaMarchiano.Huomo inico,& peruerfo,& Gafpa' uo4c6cordid

re da Todi fceleratifìinio Ladrone Vfficiale alle Bolette , Per il Configlio delli

quali fece gran male,& ufo' gran crudeltà il Gouernatore. Et tra l'altri cofe fece

trócar il capo alli piedi delle fcalc,che all'hora fé ritrouauano nel cortile del Pa

lagio.ad Antonio Galeazzo Bentiuogli. Pofcia de'l Trenta fette,giunfe à Bolo'
g„„„,,j p^^^

gnaEugéio Papa.Et qui foggi ornado,fu pigliatoli federato BalcTalTar di OfTida

da Franccfco Sforza,& da lui crudelrntée fu fatto monre.come li fuoi demeriti

riccrcauano . Se parti' poi Papa Eugenio della Citti nel trenta otto per Ferrara

à celebrare il Concilio.Et in quello tempo fé fini' la Fabrica de'l Calìello di Ga^

liera,& la fcarpa intorno al Palagio della Signoria.da'l mezo giorno. Dimoran
do Eugenio in Ferrara, &. di giorno in giorno fentédofi maggiormente aggra

uati i Cittadini di Bologna dagli infoienti Vfficiali de'l Papa,yigliando l'ariniji

fcacciareno della Città& crearono li dieci della Bailia , Et pigliando il Caftelio "Bologna inl'u

di Galliera,introduirero nella Citta Niccolo' Piccinino, Nel quarataNiccold Pie ^^^^*

cinino ficome Signore d'efla ( di confcntimento pero' de'l Confeglio Generale )
^''*^° .N'^*'*"

deponendo li dieci della Bailia,fccc nn'Senato di Sedeci reformatori, tutti huo P""*^""""^-

mini nobili,& prudenti,Partito lui & Franccfco fuo figliuolo tiranizado la Cit^ Z"'*./' ,

''

'

VOI j I ^- ^ j • o >! ' n. AnntbakBtnM
ta,& hauendo incarcerato.senza ragione.alquanti Cittadini,& ne 1 quarata,ilrra ^.

to di carcere Annibale Bcntiuoglio già figliuolo naturale d'Antonio Galeazzo,

da Galeazzo Marfcotto , & d'alcuni altri prodi Cittadini , ch'era nella Rocca di

Varrano di Marchefe, & condotto à Bologna, fu' fatto prigione detto Franccf-

co,& rouinato il Calìello di Galliera.Scacciato il Piccinino diuenne tanto gran CdfleUodiGit

de nella Città Anibale.che quafi ogni cofa fé defponea come à lui piaccua, & fu- Icra rodndto.

ro dipolli i Sedeci, 6c creati i dieci della Bailia,con piena autorità', da'l popolo.
Nel quaranta cinque fu uccifo Annibale Bentiuoglio dalli Cancdoli , & eglino

parte uccifi,& parte fcacciati,& le loro cafe rouinate,rAnno feguéte fu condot-

to a Bologna dalla nobilita Santo già figliuolo (come fé dicea ) d'Ercole Benti- '^'"'^*' ^"'''"<'

uoglio fratello d'Antonio Galeazzo) naturale,quale dimoraua a Fiorenza gua- S''"-
. . „

dagnandofi il uiucre lauorando la lana, & fii fatto tuttore di Giouanni fecondo
GioMJ'w.f/.Ecs

già' figliuolo d'Annibale Bentiuoglio,ch'era d'anni dui, CoHui con tat'ingegno '"°^ '"*

le diporto',che il tutto difponea nella Città,come fignore,Dopo fedeci anni,che

fu ne'l fefanta dui,mori',& rimafc il gouerno della Città nelle mani di Giouan-

ni antidetto . Ilquale di mano in mano crcfcendo in fauore, & auttorità appref-

fo la nobilita & apprelTo il popolo,diuenne in tanta gràdezza, che ne parca IC'

gittimo Signore.auenga che parelTe la Città effer foggetta al Papa.altrefi appre-

fcntadofi li Cardinali Legati & honorataméte elTendo riceuuti & riueriti, nó-

dimcno il tutto era difpollo a'uoti di elfo Giouani. In quello tcpo fu ordinato

un'Scnato perpetuo di uenti uno Cittadino in luogo delli fedeci ,&r dieci del- Senatidi.11.

la Bailia con uolonta' di Pauolo secondo Papa , Liquali doueffero gouernare la

Citta' infiemc con li Legati, Vicelegati,& Gouernadori, confegnando il primo
luogo di tal Senato a' Giouanni antidetto,& concedendogli che fempre nel det

to Senato poteffe federe, impero che fedeano parte di quelli fci meli , & gli al-

tri fei mefi llauano in piedi. La onde fu gouernata Bologna fotto la autorità' di

Giouani, eflendo Póteftci.Pauolo. II. Siilo. IIII. Innocccio . Vili. Alefiandro.VI.

& Pio.III.Fini Giouani in qllo tépo il magnifico Palagio cominciato da Sato,&

ui fece una fortiffima Torre,& fabrico' molti belli Palagi nel teritorio Bologne
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fc furono Le<Taci di Bologna dcffignati per li Pótcfici in quelli tépi il Cardinale

Bijjjrioe Car, Billarióc greco, il Cardinale di Màtoua primojl Cardmale Afcaio Maria sforza,

Card.di M'i'fo
j] Cardinale Orlino,& il Cardinale Borgia.Pcrfeucro nella felicita Giouanni in^

«<•'«• fino all'anno mille cinquecento fei,clTendo Papa Giulio. 2. Il quale con aiutorio
Card.Afcumo. (j,Liidouico.i2. Re di franciajo fcaccio di Bologna con tutta la fua famiglia. Et
Card.orfino.

^ff(,^^^^(^ palTato a Melano iui manco d'anni Icfantafci . Vfcitodi Bologn'a Cio^
Card.Borgu.

^,3^,^,^ dipofe il popolo il Senato delli uentiuno,^^ ne creò un'altro pur di tan^
Gmlio.i]. a bo

^^ i^nnaero ma popolare, auenga che ui annoueralTero anche alcuni nobili , ma

v"^"? dci
popolan,Pofcia entrato nella Citta CiulioPapa.che fu il giorno di. S . Martino

^ " '^''
dcl.ip^.ordinonn Senato di Quaranta Cittadini uolendo che lì dimandaflc^

ro li Configlieri. Et che infieme co'l Legato haucflero a gouernare la Citta . Et

hauendo conceduto molte gratie& elTcntioni alla Città & alli Contadini, &
dato principio allafabrica'de'l Cartello di Galliera ritorno' a' Roma. Pofcia

Antotiiotto l'anno feguente fé parti', lafciando Legato Antoniotto Sauonefe Cardinale di.S

Cardinale. Vitale , eia cui cinque meli fu gouernata la Citta\ma nò con quella lincerita che

bifognaua -Et per tanto fu chiamato à Roma da Giulio,rimanendo Gouernado
Lorézodd fie re di Bologna Lorenzo da Fiefco.Vefcouo diMótc Regale huomo prudente

fi°- & faggio .Mando poi il Papa Francefco Alidollo da Caitel di Rio Cardinale di
francefco Ali pauia Legato .Nel millecinquecento dieci palio un'altra uolta Papa Giulio a*

dofio Codina. Bo!ogna',& di Maggio de'l feguente anno fc parti' per Roma , lo quale partito,
Giulio apio,

j^ fjttione BentiuokfcaCtlTendo il Legato nel Palagio della fignoria) introduf-

B° °ruo'liri^
fé nella Citta Annibale, con HermefcBentiuogliCà pena potendo fuggirli Le^

tornatUBoh g^"o)Et fu getato à terra dal popolo il Cartello fatto alla Porta di Galfiera.Et fii

„„^_ fatto un Senato di trenta uno Cittadini,» uoglia de BentiuogIi,& deporto il Se

Senato di trtn nato de Quaranta fatto da Papa Giulio . Rimafero i Bentiuogli nella Citta infi^

f^^ no all'anno feguente , che fé partirono,effendo partiti i francefi de ItaIia,Et coli

Bentiuoglifuo ritorno incontanente Bologna a' diuotione della Chicfa A cui mando il Cardi

ri di Bologna, naie di Manroua Vice Legato . ch'era ad Imola.Ennio Philonardo Vefcouo di

Verulo & Gouernadore^& Cartellano d'Imola a Bologna.qual fu molto hono

ratamente dalla Citta riceuuto & condotto ne'l Palagio della fignoria.Dindi a'

Ciouannt de t pochi giorni,fece l'intrata Giouani de Medici Cardinale & Legato,quarera fug
Medici Cardi. gj^Q ^^jj^ mani de i Francelì,ch'era flato pigliato nella giornata fatta a Raucn

na fra l'elTercito della Lega , ik. francefi . Pofcia mancato Giulio Papa fu creato
Leono.x.Vdpa

^^j-^q Giouanni de Medici Papa,& nominato Lione.io.Rertitui querto Pontcft
Senato de .40

^^ .j ^^^^^^^ ^^ Quaranta Cittadini a Bologna,aucnga che ne refcruaffe uno.nel

.... fuo petto .Et nel mille cinquecento quindeciuenne a' Bologna detto Pontefice

die Cardinale
<^"" diciotto Cardinali, ciTcndo Legato Giulio de Medici Cardinale fuo cugi<^

Trancffco Re "O , & dopo poco ucnne Francefco Re di Francia con gran baroni, & fignori,

dtFràciaàBo haucndo racquirtato il ducato di Melano .Et eifendo alquanti giorni dimorato

lagna. Se hauendo parlato co'l Pontefice,amendue fi partirono concordi . Nel tempo

Rcritardode della Legatione dc'l Cardinale dc Medici fopra nominato goucrnd Bologna

Roj/?. Bernardo de RolTi da Parma Vefcouo di Treuigio,&: poi Altobello Aueroldo

AltobeUo, Brefciano Vefcouo di Pola.Nel mille cinquecento uenti dui effcndo mancato
Aueroldo. Lione Papa.fii creato Adriano . 6 . fiandrcfe , & morto detto Adriano piglio" il

A'irww.b.Va feaaio di Pietro Giulio de Medici Legato di Bologna,^ fé fece nominare Cle-

f''*-
„ m'cnte.7.Pari* a^fai male Bologna fotto querto Pontefice dall'efsercito di Carlo

ckméte.7. ]?a
^^j^^ ^^j Borbone qual palfaua a Roma contra il Papa .Et nò folamente pati' per

'''*•

lui ma per la gran Carirtia & Pertilentia che era per tutta Italia.Nel qual tempo
morirono
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morirono fra h Citta & il territorio d'cfla da uenti milia perfonr eflcndo Co- coro di Pifio

uernadore Coro da Pilloia Vefcouo di Fano huomo prudente & pratico , Nel «j-

l'anno mille cinquecento uenti noue,uennc a Bologna Clemente Papa con ^l me/UtPd

quindeci Cardinali,& dopo poco arriud Carlo quinto Imperadore con gran ba f« «''''•'f '^ Bo

fonia & armatì.per pigliare la Corona dell'lmperio.oue conuenero i fignori & '"^''|'''

gli ambafciadori quafi di tutta !a Religione Chrilìiana.Alloggiaro amenduoi i
^''^^^^M'f';

Frencipi ne! Palagio della (ìgnoria. AllhorafuiTprimentata la grandezza de la ^^'^^'' f^''J'^
•*

Citta.tanto in alloggiare tanti Cardinali, fignori,& baroni.soldati & altre gen- ^ u^cvàder
ti.có tata facilita' & commodità(che in poche Citta' di Europa & forfè in nilfuna „ , j. v^inn-,^

talmente (arcbbeno llati alloggiati ) quanto nell abondanza de le cofe necefla-

rie per il uiuere. Nell'anno poi dc'l Trenta, che feguito' ne'l fagrato giorno di Carlo.;- impe

Santo Matthia Apoiìolo, fu' coronato della Corona dell'Imperio Carlo Quin^ radon ceraia

to antidccto.da Clemente Papa lettimo sopra nominato,nella Chiefa di San Pe toin Bologna

tronio con gran trionfo, Se allcgrezza,Credo di non mai più' uedere un iìmile daClemoucy

trionfo . Ilche fatto amenduoi i prencipi.fotto un-Balduchino di panno di oro
fopra due canali bianchi.collepretiofe corone in capo, & colli piuiali bianchi

di gran pretio,con grandiflìmo ordine,caualcaro per la Citta , & pofcia hauen-^

do pigliato liccntial'Imperadore dal Papa, nella Chiefa di san Domenico fu

fatto canonico di san Giouanni Laterano .Et quiui fece oltra ducento caualieri

aurati , Fu poi fatta la pace fra detto Impcradore,Vinitiani & Francefco fforza

fecondo.duca di Melano, & fu compromeflb nelTlmperadore da Clemente Pa^

pa & da xAilfonfo da Erte duca di Ferrara della fignoria,che tenea di Ferrara,Mo
dena,Rcggio,Lugo,Bagnacauallo & Cotignola. Ritorno poi il Pontefice à Rox
ma & l'Imperadore se drizzo a Mantoua. Rimafe Legato di Bologna Innoceiv mnoctntio ci

tio Cibo diacono Cardinale , & per Vice Legato Vberto da Camberà Brefcia- ho Cardinale.

no.Vefcouo di Tortona.huomo dotto,faggio,& pratico & de i litterati ottimo vbtrto G<<m»

mecenato,qual poi fu fatto Cardinale g le fue buone qualitatti da Pauolo terzo bara.

Papa. Nel trenta due mando Clemente Papa per Gouernadore Francefco Guic- Tranccfco.

ciardini Fiorctino,huomo prudere,& litterato , & molto ifperto nelli gouerni Guicciardini.

imperochc lungo tempo gouernd Modena & Reggio,effendo fotto la'chicfa,

&etiandio tutta la Romagna, Pofciade'lmefe diTettembrearriudà Bologna <^/""fnf^ P***

Clemente Papa con quattordici Cardinali ,& parimente ne uenne Carlo Impc P''PvP^'^ ^^

radore con Francefco Sforza fecondo , duca de Melano, Federico Gógiaga pri- ^2"" er/fw//

mo duca di Mantoua, Aleflandro de i Medici duca di Citta di Penna & Goucr
""^"^^

j

""^ "

nadore di Fiorenza, Alfonfo di AualosMarchefe del Guallo, il Duca di Alni

fpagnuolo, GiouanFrancefco pico.Conte de la Mirandola.con molti altri Ugno
ri ce baroni .Et allogio l'Imperadore co'l Papa nel Palagio della Citta ; Et furo-

no inficmeà trattare li negorli per pace & quiete d'Italia infino al Marzo de'l

feguente anno.Et fecero cridare la Lega fatta fra loro.Duca di Melano , duca di

Ferrara.di Mantoua, Genouefi,Fiorentini,& Lucchefi . Se partirono poi amen.-

dui,& rimafe Gouernadore di Bologna Francefco Guicciardini,Il quale trattan ftancfco Guic

do ogni cofa della Citta.tanto de'l Criminale,quanto del Ciuile de'l mefe di ciardim.

Giugno de'l feguente anno.non entro' alcun per Podelìa , fecondo ch'era flato ^o^'^'^ PodeJìX

ofleruato da'l prencipio , che furono creati i Podellatl, inilno a quello tempo, B/oog/u.

auenga che alcuna uolta folTe {lato mutato il nome di Podefta in Rlietore, o' in

altro nome.pur era rimafo il Maggiflrato. In queflo anno de'l mille cinqueceiv _ ..^

to trenta quattro alli uenti cinque^di fettembre, mori Papa Clemente, & alli ''"""^'f "

tredici di Ottobrio fu creato Papa,Aleflandro Farnefe Cardinale & Vefcouo ^
'
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di Hottia & nominato Pauolo terzo.qiia! manddpcr Gouernadoreà Bologna

GioMH hUria GiouanMaria de Monte.Arciuefcouo ilpoacino.huonio liccerato,& nel maneg
ArcMefcouoji giare le ccl'e delle Rcpubliche molto deliro.Di confeglio de'l qualeCpcr bencii

pontino. tio della Cittaj rii ordniato un Cóllgliodi cinque huoinini litterati forellicrl g
udire le caufe ciuili & giudicarle, per cinque anni, co publico llipendio di quac

trocento ducati d'oro per ciafcun . Deli quali per un'anno douelTe effer un di

loro l^odelli, ellendogli , ampliato il lìipendio .Et fu nominato quello Gonfia"

. , glio.la Rota àfimiglianza delia Rota di Roma, Poi del trenta cinque desfigno^

^ V» /•„..-, Ti Papa Lepato di Bologna Guido Afcaniosforza,Cardina!e diacono Tuo nipO'

sforza Curdi,
te danni quindeci di luacta.di elegafe ingegno gioume,Lanno leguente clfen

Ulano ^Kitte ^° ritornato à Roma il Legato.mandd il Papa Gouernadore Mario uefcouo di

Riete.U qual gouernd la Citti alquanti mefi,& poi ritornò il Legato;Sotto cui

Gregorio M4» uenne Gregorio Magalotto Romano Vefcouo di Chiufo.huomo di gran giulli

palato. cia.parco nel parlare,& copiofo nell'operarc.chi fu nel mille cinquecento trcta

fette,Et nel mefe di fettembre di detto anno, con gran difpiacere di tutta la Cit

ta'.palTd all'altra uita.Nel mefe di febraro dell'anno feguéte,fu drizato alla Citta

Fabio ArceUo per Gouernadore dal Papa Fabio Arcello uefcouo di Biirionano,& collui riuo
Marco vtge= ^.^^-q ^ Roma fra poco tempo, fu' madato Marco Vigerio da Sauona.Vefcouo di

""*• Senigalia.Pofcia l'anno feguente che fu del mille cinquecento quarata,alli dicci

di Genaro entro in Bologna il Vefcouo di Verzelli nipote de'l Cardinale d'Iu^

rea ( delTignato Legato ) per Gouernadore , Dopo la cui entrata , uenne per la

mf^jcwfcr- porta di.s.Felice Bonifacio Fererid'Iurea Cardinale Legato. Et de'l quaratauno

rtnCardinde lu mandato per Vicelegato Fabio Mignanello.de'I mefe di Aprile,efì'endo chia

YahioUignari niato da'lPapa à Roma il nipote de'l Legato. In quell'anno alli.if.di fettembre

ncUo. entrò in Bologna Paulo.^.Papa co fedeci Cardinali, S< co Hercole fecódo,Duca

Vauolo.iij.Va^ di Ferrara,& con molti altri (ignori,& molto honorataméte fu riceuuto . Egli

pauentie ÌBo ueneua da Lucca.oue era flato à ragionamento con Carlo quinto Imperadore,

logia. Et nel quarata due(mutato prima il Legato) fu deffignato Legato in fuo luogo

Cafparo con= il Cardinale Cótarino,huomo bé litterato de d'integerrima ui ta.Il quale pafl'ò i

tarino Cardi.^ meglior diporto nel medefimo anno,& fu fepolto a.s.Proculo,& rimafe in fuo
Benedetto Co luogo Gouernadore Benedetto Cóuerfino Pillorefe,Vefcouo di Giefe,huomo
uerfìno. di buona integrità,haucdo p fuo auditor,PietroPhilippo Martorelli , da Ofmo
Vtetro phiip^ huomo prudete &dellro.Pofciaal!i.i7.di Marzo de'1.45.ritrono' a Bologna Pa
f^* . . pa Pauolocó.ii. Cardinali &.22.Vefcoui,Onde fu digniffimaméte riceuuto, co
VapaVauooa

^^^^^ j^ Corte,& fé parti' g paflar à Piaccza co tre Cardinali de'l mefe di Aprile.
^ * In quello tcpoarriuò à Bologna frate Benedetto dell'ordine de i predicatori

co tre compagni Arciuefcouo di ArmeniaCelTédo prima confirmato dal Papa a

Roma)per ottenere alcune gratie,dicendo nò ritrouarfe altri chierici nella dee

ta prouincia eccetto che i frati predicatori . Dipoi ritornò il Papa da Piacenza

per Ferrara z Bologna ,Et de'l mefe di Giugno,un'altra uolra partendoli pafl'ò i

Parma de poi à Buffeto, oue era uenuto Carlo Imperadore , &. hauuti llrctti ra^

gionaméti infieme.ritorndàBologna.Et de'l mefe di Giulio pigliò il uiaggio

uerfo Roma , 6c Benedetto ConucVfino Gouernadore fu madato da'l Pontefix

ce per Prefidente di Romagna , & in fuo luogo pollo Bernardino Barba, Vefco
bernardino ^^^ jj Cafale , huomo molto pratico ne'l trattare i ncgotii , Nel . I5'44 . riuocato
'B:trba.

jj Q^rba a' Roma da'l Póteftce fu delTignato Legato Giouani Morono Melanefe
GiouawiM.0*

(;;3rjjnale di x.'i Vitale,& uéne a Bologna alli cinque di Maggio . Et uolfe haue^
reno cur . ^^ ^ ^^^ ^.^^ Legato Camillo Mentuato Piacentino Vefcouo di Satria.huomo

ciotto
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dotto Si giufto. Et nc'I mille cinquecento quaranta fci palio Giouanni Moro^'

no Legato a Roma lafciando il Gouerno della Città nelle mani de'l Mcntuaco

Vice Legato,dc'l mete di Gcnaro,& in ciuefto tempio fu cominciato il Concilio

in Trento.oue erano conucnuti Giouan Maria Cardinale Sipontino,& il Cardi

naie di Santa Croce Legati mandati da 1 Pontefice con molti Prelati, Pofcia de'l

mefe di Marzo mille cinquecento quaranta fette fu trasferito il Cócilio da Tré
(--^,;,q ^^-j,^-

to à Bologna,& alli uenti del detto arriuarono à Bologna il Cardinale di Mon
^^ trafmito

te de il Cardinale di santa Croce Legati de'l Concilio con moki Prelati. Et qui-
;^ Bolognu.

qui cominciaro a profcquitare detto Concilio nella Chiefa di san Petronio , ef-

fendo conucnuti dafefanta Vefcoui con altri Prelati,& corambafciatori de'l Re
di Francia.Alli Tei di Giulio di quell'anno riuocato dal Goucrno di Bologna Ca GioudtiAnge^

millo Mentuato,arriuo' alla Città Giouan Angelo de Medici Melancfc y\rciue- lo de Medici

fcouo di Ragufa per Vice Legato.huomo di lettere & dingcgno ben qualifica- Arcmefcouo

to, qua! fu poi creato Cardinale da Pauolo terzo Papa,per le lue buone qualità', -^^ R^gwp vi

comealtroui dimoilrero'.Et coli Te parti il Mcntuato per Roma.Poi alli.9.di Set ccLegato.

tembre entro m Bologna Giouanni Moreno Cardinale Legato chiucneada

Roma .Ne'l mille cinquecento quaranta otto de'l mefe di GiuglicclTcndo nuo

cato il Legato a' Roma da'] Papa,fuinrtituito Legato il Cardinale di Mote Lega ^. . ^, .

to de 1 Concilio alli fedeci di detto mele. Il quale tu riceuuto con tata alegrezza
ji^^^^^^Q^y

dalla Citta'.quanto mai a nolìra età folle riceuuto huomo alcuno d fofìero Lega j^'^^ ^, g^j

ti d Pontefici malTimi,come chiaramente dimoiìro nelle hiftorie di Bologna.

Et cofi bora da tanto huomo ella e gouernata Bologna.L'anno feguentc arriuo'

alla Città g Vice Legato,AnnibaIc Borio Napolitano Prothonotarioapoftolico Annibale Boa

Hauendo brieuemente trascorfo il gouerno.ch'hà hauuto la noftra Città di Bo rio vice^ Leg<i

logna infin'al prefcte(lafciado la difcrittióe di molte cofe,che fé potrebbeno ra- to.

mentare attinenti tanto all'ornato di ciTa quanto alla grandezza delle ricchezze

6c quanto agli ingegni degli huomini adagiati, non folamétc alle lettere ne te-

pi della pace.ma anche a trattare l'armi ne tempi della guerra , & etiandio della

Jor gran liberalità uerfo i foreltieri,& de la magnificentia & grandezza de fuoi

animi, in tutte le cofe)entrerd alla narratione de gli huomini illul1ri,li quali ha-

no illulìrato nò tanto efla Città.ma tutta Europa colle loro fingolari uirtuti . Et

prima difcriuerd quei fanti, ch'hanno meritato d'eiferapprouati dalla Chiefa

ciTer in cielo,& poi gli altri di mano in mano.con ogni breuità poffibile, per nò

elfer fallidiofo al dedicato lettore,Furd martirizati & uccifi per confellare la fc

de de'l noftro Seruatore Giefu Chrillo.

S.Ageo &.S.Gaio ne tempi di Dioclitiano & Maffimiano Imperadori.ne'l anno

diChrifto.280.

S.Vitale de Agricola fimilmcnte riportaro la palma de'l martirio ne detti tempi

ciò e' ne'U 8 8.

S. Hermete trionfo de i Tirani antidetti ne'I.2 8 9-

S. Proculo ualorofo Caualliero.Impcrando Giuiìino .Laureato de'l martirio.fà

li' al cielo.ne'l.yi5>.

S. Giuliana uedoua molto lodata da.s.Ambrogio fiori ne'l.4 5 5.

S.Bononio Abbate felicemente dopo molta aftinentia in Vercelli, paflb' à ui^

ta beata ne'l. I o z6.

S.Guanno Vefcouo Preneftino , & Cardinale della Chiefa Romana, creato da

Lutio fecondo Papa,hauendo pallato cento diece anni di fua uita fantisfimamé

te , pasfd a' miglior di porto in Prenefte nell'anno mille cento quarata quattro
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Fra i Beati furono annoiierati gli infrarcritti,& prima il Beato Stcphano rifto'

ratore della Religione di.S.Saluatore di Scopetto.chi fair al cielo ne'l monaile^'
ro di s. Donato di Scopetto appreflb Fiorenza ne,l.i444.

B. Coradino degli Anolìi dell'ordine de i predicatori ne'l.1468.

B. Antonio da la Croce di detto ordine.

B. Diana di Andalo dell'habito de frati Predicatori in santa Agnefe nc'l mille
duccnto uenti uno.

B. Catherina de Negri dell'ordine de santa Chiara ne'l Corpo di Chrirto. 146^.

TonteficiKo.^ . ^ , ,

Pontifici Romani.
Honorio fecondo de Fagnano ne'l.i i z 9.

Ludo fecondo de i Caccianemici.i 1 4 4.

C^dìnali Cardinali della Chiefa Romana.
Bartholomeo Mezzauacca creato da Vrbano fello ne'l.1578.

Giacomo Ifolani da Giouanni uigelìmo terzo.i4ij.

Niccolo' Albergati dell'ordine de i Certofini da Martino quinto. 1428.
Achille de i Grasfi da Giulio fecondo. ijii.effendo elfo papa in Raucnna.
Lorenzo Campegi da Lione decimo. 15-17. effendo lui in Auftria Nontio Apo^
ftolico aprelTo MaiTimiano Imperadore.

.
f

• Arciuefcoui.
Arcmefcom Bartholomeo Arciuefcouo di Armenia dell'ordine de i predicatori, che pianto'

la fede di Chrillo in quelli luoghi,oue è uenerato ficome fanto.

Egidio de Galuzzi Arciuefcouo de Candia dell'ordine de predicatori.

Franccfco de Pizzolpasiì Arciuefcouo di Melano.
Felice Trophino Arciuefcouo di Citta di Chietti.

VefcouidiBo. Vefcoui di Bologna.
Bernardo,Vittore,Henrico dalla Fratta.GralTo.Gerardo Schanabecchi.Gerardo
Anofti.Ottauiano di Mufello, Giouanni Boncambio dell'ordine de i predicato
ri.Ottauiano & Schiatta degli Vbaldini , Rainaldo Acharifi , Bartholomeo de
Ramódi, Giouanni.Niccolo' Albergati.dell'ordinc Certofino.Giouani.da'l Pog
gio, Acchille Graflli, Lorenzo Campegi poi Cardinali amendue , AlelTandro é^

gliuolo de'l Cardinal Campeggio,chi hora uiue.

- ... Vefcoui d'altri luoghi.
Vejcoui altri Lamberto Primadizzi.Vefcouo di Vinetia dell'ordine de f predicatori, France^

fco.Vefcouo di Comachio.Francefco das.Giorgio,Vefcouo Salubriefe.Bartho
lomeo Vefcouo di Segna & poi di Gomacchio,tutti dell'ordine de i predicato
ri.Delfino GogiadinoVefcouo di Citta di Péne,Antóio dalla Volta Vefcouo de
Imola Giouanni de Garfi, Vefcouo di Riminc,Guafparo da.s.Giouani, Vefcouo
d'Imola dell'ordine de i predicatori gran theologo & philofopho.Antonio de
i Gra(Ti,Vefcouo di Tiuoli,Achille Marfcottq Vefcouo di Ceruia.Battilla de Ca^
nonici Vefcouo di Faenza.Martino Lignani dell'ordine de predicatori, Vefco'^
uo di Mont'Alto.Galeazzo Butrigari,Vefcouo di Gaetta, Parife de Grasfi.Vefco
uo di Pefaro , Girolamo Campegi Vefcouo di Parenza , Baldesfera de Catanei
Vefcouo di Pefaro.Ludouico de Garfi, Vefcouo di Rimine, Vincenzo Bocca di

Fcrro.Vefcouo di Marfico dell'ordine di Monte Oliueto.Baldeffera de Graffi,

Vefcouo di Citta' di Cartello , Ottauiano di Cal'tello ,Vefcouo di Monte Lio-^

ne, Lorenzo Spada de'l ordine delli menori,Vcfcouo di Calui . AiTai altri Vc^
fcoui & prelati ha partorito queila patriaCche fono mancati ) che farei molto
lungo in defcriuedi.TadeoPepoli.Vtfcouo di Carinula dell'ordine di Mon«

te
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te Olìtjeto.Agolìino Zanetti Vefcouo di Scbafti.

Vefcoui bora uiueiiti. Vcfcouiuiui

Thomafo Campeggi Vefcouo di Feltro , Marco Anronio Tuo fratello Vefcouo
di Grofletto.Giouan batilta Campeggi Vefcouo di Maionca.Gioudni Campcg-'

gi.V'efcouo di Parenza.Giouanni de'l Poggio Vefcouo di Tropia.Pietro Bouio
Vefcouo di Holtuno.Pelegrino della Faua Auditore di Rota & Vefcouo Ve-^

rtefe,Pompeio Zambeccare Velcouo di Suliuona.Ludouico Beccadcllo Vefco^

uo di Roucllo.Sono lìati molti altri ornati di diuerfe dignitati.chi Portonorarii

Apoltolici.chi Auditori di Rota , & chi aduocati Concilìoriali , che uolcndo^
gli defcriuere farebbe molcllo forfè a'i lettori,ma chi li uora ucdcrc lega il pri^

mo libro dell'hilìorie di Bologna. Pafiero' bora brcucmentea rimembrare
gli huominifcientiati,chi fono ufciti di Bologna, li quali co la loro dottrina hi-

no dato gran lume a i mortali.Et prima in Thcologia.

Theologi.

AngcIo,Ale(randro,Bombolognmo,Bartholomeo Comatio.Eullachio Platee Teologi

tutti dell'ordine de i predicatori,de li quali intìno ad hogjji fé ueggiono le loro

dotte opere, & madimamentei comentari foprali quattro libri delle fenten-

tie,Gerardo,& Michele de i Sireni dell'ordine de Carmelitani , Pauolo da Ma-^^

tuiano,& Thomafo Trentaquattri dell'ordine de i predicatori, amenduoi, che

fcnflcro molte opere.

Philofophi.

Ale{randroAchlino,qualfcri(rea<rai opere in philofophia,& masfimamentefo^ pA7 f h'
pra la phiiìca di Ariftotile,Bartholomeo Manzolo dell'ordine dei predicatori ' ^ '

chi lafcid dopo fé le formalitati al fenfo di San Thomafo co molte quellioni lo

gicali.Geronimo Cazzo dell'ordine de i Mcnori, dimollra nelle opere da lui la^,

fciate di quanto ingegno {offc,8c parimente Lorenzo Spata.gia Generale mini'

ftro de i Menori,lafcid alcune opere molto ingeniofe,Tiberio Bazzclcro ne no
flri giorni diede gran nome a' fé & alla patria.dottamente leggendo & difputa

do ne lìudii di Paula & di Padoa.Non men gloria acquàio' Ludouico Bocca di

Ferro in Roma,& in Bologna,continuamente leggendo & difputaudo, deglial

tri paflati.che con gran lachrime dei itudenti abandond la mortai ulta l'anno

mille cinquecento quaranta cinque.Floriano Ccriolo già Canonico di.S.PetrOr

nio Ottimo philofopho lafcid gran nome di fcientia dopo fc.

Dottori di leggi Canonice & Ciuili.

Agamcnone Marfcotti , chi fu Senatore di Roma , Alberto Ramponi, Aledaii-
ottondiUg

dro Paltroni, Andald degli Andali,Andrea de Buoi,Andrea Manzolini , Anto^^
^''

nio de Butrio,BarthoIomeo Saliceto,Bartholomeo de preti,Bartholomeo Bo^
lognini,Bartholomco Panzacchii,Bartholomeo Arculani,Balliano,Bernardino

Zambeccari,Bernardo da'l Pino,Bonifacio Fantuzzi.Bonfignore de i Bonfigno
ri.Bornio de Sala,Bulgaro de Bulgari,Chrilìophoro dal Poggio primo, Egidio

Fofcherari,Floriano da.S.Pietro.Floriano Doliì.Francefco Ramponi, Francefco

Maluezzi,Gafparo Calderini,Gafparo Rcngheri primo,Girolamo Zanettini.Gi^

rolamo Gras(i,Giacomazzo,&Giacomo amédui de Butrigari,Giacomo Baldui

ni.Giacomo Fafanino, Giacomo Beluifo,Giacomo Bouio.Giouani d'Andrea da

San Girolamo , Giouanni Calderini.Giouanni Sulimani . Giouanni da la Pia2za,

Giouanni di Bonfignori,Giouanni Barberi, Giouanni de gli Alberi , Ciouanni

Fantuzzo, Giouanni da San Giorgio .Giouanni da Sala, Giouanni Campeggi,

Giouanantonio Bottono, Guido Baifio, Hippolita de Marfilii, Lambertino'Rà

DDD ili
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pone , Lorenzo da'I Pino primo , Ludouico Bolognini , Ludouico de i Moz^^

zoli.Ludomco Go£^iadini,Ludouico de Ludociifi , Macagnano de^li Azogiiidi,

Martino Solimani, Matthco MatcelTelano.Melchior Meglio,Odotrcdo de Odo
frcdi , Pauolo Liazzari , Paiiolo dalla Volta primo , Pietro Canedoli, Pietro di

Anzola, Pietro di Bompietro.Raphael Priniadizzi primo,Ricardo Salicctto.Ri

cardo Malombra,Rollandino PalTaggiero, Rolandino dei Romantii.Thoniafo

Formaino.Troilo Maluezzi.Vgolmo de Preti.Vmcctio Palcotto, Vincctio Sal^

uioio. Furono altri digniflìmi Giurecófulti , che Te io li uolelTi difcriucre , non
mi balìarebbc molto tcpo. Ma folamente ho defcritto li ropranominati,liquali

fono conofciuti per l'Opere da loro lafciate, che fono ne le mani degli huomi^'

ni ftudiofì.

Dottonin M< Dottori in Medicina.
dtcina. Chrillophoro degli Honerti.che altrcfi molto fi delettd de altre fcientie, come

fi conofce dalle fiie fcritture, Domenico da Varignana , Eitore da TufTignano,

Gafparo da Varignana, Girolamo de i Ranuzzi, Giouanni Bianchini, Giouanni

Garzoni,Giacomo de Monte Caluo,Ludouico Leone,Mundino de'] Luzzo.Nc

„, , . ftore Morandi,Due Nicolai della Faua,Pietro Zanetti, Pietro da Varignana.
*^''°'°8'-

In Aerologia.
^

Giacomo Benazzo,Giulio Machiauclli, Marco Scribanari

.

In Oratoria,& Poefia.

Andrea Magnani,Angelo Corpi,Bartholonieo Bianchino,Bcncdetto Morandi

C. Rullicello.Camillo Paleotti Giacomo dalla Croce, Giouan'batitTa Pio degli

Andali.Giouan'AndreaGarrifendi,Lucio Pomponio.LorczoRofcio,Pietro da

Moglio,Philippo & Philippino Beroaldi, Philippe Fafianino, Pompeio Fofca'

rari,Ruffo,di cui ne parla Martiale.

Hijloriei. Hiltorici.

Benedetto Morando, che fcrilTe dell'origine de Bologna eleganteméte, Gioua»

ni Garzono aflai libri fece dell'hiftorie dTclla Città co molte altre hirtorie in no

bile itilo, che farei lungo in ramentarli, Girolamo Albertuzzo de i Borfelli del'

l'ordine de i predicatori.eloquente predicatore.compofe breuemcte l'hitloric

de i Póteftci Romani da S.Pietro iniìno ad Alc(Tadro,VI.& anche fece un libro

di molte Città d'Italia con la Cronica dell'ordine de i Predicatori,«S<: un'altra di

Bologna infino all'Anno. 1 4 9 7.

Scrittori uoU Scrittori Volgari.

ggri. N. Fabruzzo.Guido Ghifileri.Guido Guinicclli N. HonclTo, Pietro Crefcentio,

Sempre bene.Thomafo Cartellano, qual compofc alcune opere in uolgare.

none litttrite Donne di Lettere ornate.

Giouanna figliuola di Matthco Bianchetti, conforte di Bonfignorc de i Bonfix

gnori ornataméte parlaua latino, & etiadio era pratica nel faucllare Alamano

,

& Bocmo,Nouella figliuola di Giouanni di Andrea,^: conforte di Giouanni di

Lignano,occupato il Padre.degnamcte tenea la cathedra profeguitando la let'

,. .. rione. Chiromantici.
Cbiromntici.

g^rt-i^olomeo Cocle,che fcriife un gra uolume di Chiromai:ia,& phifionomia.

Antiduari
Antiquari.

*

Aleflandro Calcina, BartholomeoMaffini,GafparoFatu2ZÌ,GiouaniPhilotheo

Achillini,Ilql paflo all'altra uita l'ano de'l.if^8.d'ani.72. lafciado alli mortali gra

defiderio di fé iftedo . In lui ritrouauafi tal ingegno che ad ogni atto uirtuofo

era adagiato,conciofu(Te cofa che parimcte in clìb cóbatteua ìa cogniti óe delle

lettere
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lettere grecc,3i latine , & non meno la cloquentia con la Pocfia , tanto uolgare

quanto licterale.Etiandio non ui mancaua la cognitione della mulìca.cofi nc'l ca

tare come ne'l fonare diuerfegenerationi di lìromenti . Pofcia tanto fi deletta--

uà di antiquitati, che hauea raunato gran moltitudine di llatoue di marmo an^

tiche,& altrelì di medaglie di Oro,argento,& di Bronzo nelle quali fi ucdeano

le uere etTigie de grimpcradori,Conroli,& Capitani Romani,& d'altri huomi
ni famofi antichi,che forfè in pochi luoghi di Europa in tanto numero & intan^

ta ecccllentia (e ritrouauano. Et fra l'altre fingolari ilatoue, fé ucdca un capo di

Tuliola iioliuola di Cicerone di Marmo con tanto magifterio formata, mfie^

me con il capo di Seneca , che penfo poche fimili al Mondo ritrouarfi . Lafcid

tanto luiomo dopo se alquante curiofe opere,& fra l'altri l'anotationi della uol

gar lingua,& il Fedele in uerfi uolgari opera dotta,& curiofa.Affai altre cofe ha

ucrei à narrare di tanto huomo, per le quali fi conofcerebbe la cadidita' della

fua uita, ma per edere brcue le riferbaro' all'hiitone di Bologna, Vi è rimafo fra

gli altri figliuoli Clitarco,certamente in tutte le cofe indulì:riofc,imitatore del-

le uirtuti paterne. Vi fu anche Thomafo dal Gàbaro Canonico di. S. Petronio,

che non folamente fu fin^olare amatore de rantiquitati,& di medaglie , ma an-

che hebbe cognitione di diuinarc fecondo le linee della mano,& ctiandio del-

la faccia,Fu pariméte fottiliffimo fcoltore de cofe pretiofe,Sc delettaro anche di

antiquitati,Fauolo uolta secondo,& Hercole Scadinari.qual hauea ingegno ac-

corpmodato a' molte opere uertuofe, conciofulTecofa che era di gran giuditio

circa TArchitettura, Pittura, & Scoltura, Etiandio molto gli aggradiuano le co-

fé antiche,c*^ à Geronimo de'l Lino.ch'aflai erafi affaticato in ritrouare cofe anti

che,che mori' nel.i 5 4 f . Hora uiue Giacomo Renieri.llqua! effcdo Calegarc,ha\

raunato tante medaglie, d'Oro, d'Argcto,& di meta!lo,cli'ella e gràmerauiglia

a'confiderarccome un calegare habbia fatto tata fpefa in raunare tante nobile

medaglie, & oltra di ciò' fi fia affaticato di far cffiggiare tanti fignalati huomi-
ni, chebartarebbeadognigran Signore, Certamente (come io lonconfueto

di direje' ilato molto liberale la natura a dargli tanto ingegno.ma molto auara

non dandoglie maggiore faculta di robba

.

Dipintori.
^ Dipintori.

Vi fu'Hercole, le cui opere ueggonfi nella Capella di Gargàelli nella Chicfa di

S.Pietro.Francefco Francia,Ilqual era di tanta eccellentia nella Pittura,& ne'l fa-

bricar uafi di Oro,& d'Argento,che nell'Opere da lui fatte in Pittura fi ferine-

uà Orefice , & nell'Opere de Metallo,Pittorc, Fu anche degno Pittore Giouan

Maria Chiodarolo,& M.Antonio Ramódo eccellete deffignatore. Viue Amico
degliAfperti nò meno degno Scultore, che Dipintore,^ Biaggio Pupini egre

gio Pittore.
scoltorL

Scoltori.

Domcico d'Aimo cognominata il Varignana, le cui Opere di Marmo fi ueggo
no parte in Roma in Campidoglio, cioè' la effigie di Leone Decimo Papa , &
ne'l nobile Tcpio di Santa Maria di Laureto. &"parimcnte in Bologna , m più

luoghi, Hoggi uiue Girolamo de i Cortelini,degno Scoltore.

Arithmetici

,

Axithmctici.

Scipione de'l Ferro,& hpra fi ritroua Giouan'Maria de Cambii,

Architettori.

Ariffotile degli Alberti.Giouanni Beroaldi.Giouanni degli Accurfi, Giacomo f^rcbitctton.

di Ranuzzi,che mori' ne'l Mille cinquecento quarantanoue..
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CAPITANI DI M ILI TIA.

Capitini Ai^amcnonc di ZancfcAlbcrto Galluzzi.Albcrto, Fiatcfe Annibale Bctitioglio

iimlitu. il.i.&.2.Antonio Maria Cignano Jiartliolomco Mazino.chc tar.cc noltc cóbattc

in lleccliato & icnipre ne riporto gliorioHi uertoria , Bactillono Pclacano.Ca"

millo Goc;iadino, Hnca Biachino, Gafpar Maluczzi.Conduttero de Caualii Vini

tiani,Giacomo Pepoli,Capitano de la militia di Galeazzo Vcftonte.Giouani da

Ignano,Capitano dcirclìercito dei Romani ne'l mille trecento Tei,Giouanni Pe

poli,Capitano defoldati de i Vcfcóti .Gioiumi deLodouilìi , Capitano de Sol'

dati de la Reina Giouanna.Giuliano Maluczzi , Guaiendo primo de i Ghifiicri,

Hettore da Panico,Capitano di Galeazzo VefcontcDui Hcrcoli Bcntiiiogli.ca'

pitani de i Fiorentini,Hercole Maluezzi de i Vinitiani,Hermefe Bcntiuoyli.có'

duttero de caualli de i Vinitiani,& parimente Ludouico Maluczzi , Lutio iìmiU

mente Maluczzi gouerno' l'eiTercito di Giouan Galeazzo òi. di Ludouico Sfof'

zefchi Duchi di Melano, poi de Pifani clTendoiì ridotti a Iiberta,(?£ alfine dei Vi

nitiani.Li quali non mai abandond, benché folle liato rotto refltrcito loro da

Ludouico duodecimo Re di Fracia in Chiara di Adda,Anzi hauendo quelli per

duto quafi tutta la lìgnoria di terra ferma,fu' cagione de'l racquilìo di Padoua&
della conferuationc delle reliquie de'] loro eflercito;Fece anche prigione, ì ran^

cefco GongiagaMarchefedi Mantoa,&lo conduce a Vinetin.Al fine dopomol
te fatiche,& dopo molte degne opere da lui fatte per la (ìgnoria di Vinetia,paf

(ò di quella uita in Padoua,oue fepolto giace.Pompcio figliuolo di Ramacciot^

to,fe'l non moreua tanto prerto hauea dato tal principio nella militia,che dimo
ftraua douer ufcire ualorofo Capitano,& parimente Romeo Pepoli terzo , che

condufrccauallifotto PapaGiulio,& fu uccifo ne la giornata di Rauenna,animo

faniente combattendo,con Cornelio Tuo fratello,Ramacciotto da Scarcalalìno

conduflc fanti & caualieri fotto ài Giulio recondo,Lione dccimo,Adriano fccó

do & di Clemente fettimo. Onde fempre gloriofamente fé diporto', Spinazio

6 fia AleiTandro de i Chiari,hebbe parecchie condutte de fanti da Bolognefi &
da Vinitiani,Thomafo Rampono fu llrenuo Gapitano,Vgo Pepoli fu Capitano

di caualli Genouefi.di Francefco primo Re, & alfine de Fiorentini , Ne le quali

condutte talmente fé diporto con prudentia.con animo & Fortezza,che fe'l ui^

iiea era fperanza che haueffe fatto celebrare il fuo nome per tutta Europa-Aifai

altri ualorofi huomini fono ufciti di Bologna,che per hora li lafcio.Onde che li

iiora' uedere,lega le nolìre hirtorie di Bologna,oue fono defcritti,con altre aflai

cofc notabili.Ritornando alla cominciata defcrittione . Dicd ulcendo fuori di

Bologna & riuolgendofia''man manca al monte Apennino, di fcguitando le ra

dici di quello,haviendo à man delira il fiume Renno, & falendo al meriggio tre

Vontc diCaft miglia,incontrafi ne'l Ponte di Cafilechio,qual congiunge iniìeme amenduc le

Uchio riue dc'l detto fiume.talmente di Gafilcchio nominato,imperoche già era quiui

di qua da'l detto,Cafalechio Callello.oue anche fi ueggono alcuni uclìigi d'cflb

ma hora ui è una Contrada,fatta pili torto per alloggiare i uiandanti,che per a.V

tro.De'l fiume Renno poca memoria ritrouo apprelTo gli antichi fcrittori.Vero
Kcnnofiume

^ ^|^^ p^^^. ^^^ f^ mentione Plinio ne'l fello decimo capo de'l terzo libro fcriuen^

do de i fiuini,quali sboccano nel Pò,8c nel trentèlimo fettimo capo de'l fello de

cimo libro,narrando de i calami ben forti & ben difpolli a farne factte , dicedo

efier quelli di queflo fiume megliori degli altri,clfendogli nel niezo aliai me'

dol.»,& per ciò ellendo graui,fano maggior relìlìcntia alli ucnti &' all'aria. Pari,

mente ne fi memoria Slllio Italico nelì'ottauo libro , quando dice, Paruiq? Do<
nunia
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nonia Rcnni . Efce qucfto fiume oltra i Bagni della Porretta deJJ'Apennino Cou
to Pil>oia,& fcende uicino alli detti Bagni,& ingroflato dall'acque ài quelii.oo
fcia rtn'bochcuolmente fcendcndo fra li monti.pafla uicino a' Bologna due mi.
glia, aliai-gan doli per la campagna.Gualla aliai paefe.òi madimamente ne'I tépo
dell'auttùno.quando continuano le pioggic,& al fine mette capo ne'I Vó q;iat-

tro miglia fopra Ferrara.E l'acqua di quello fiume molto fana à Bcueria per l'ac

que de"i Bagni, i quali u'entrano. Seguitando pur il uiaggio alle radici dell'Ape-
nino,a man iìneilra dc'l Renno.poco difcofto da'! fopranominato Ponte.uede- , •

f\ la Chiufa.ch'ella e unagrolFa muraglia trauerfata nc'l Rcnno , conojungendo '''*

amendue le Rine per ritardare l'acque , anzi per sforzarle a palfarc p'er un cupo
canale(artcficiofamente cauato;a Bologna per riuolgere diuerfe machine &ilro
menti tanto per macinare il grano.quato per far ualTdi ramo.armi da battaglia

trittarelcfpctie&lagalla,filarelafeta,brunire armi, & dare il taglio a diuerfi

lìromcnti.feccareraffe.far il papiro con altri ufTicii & al fine portare lenauia'
Malaibcrgo.oue per la Padufa Palude colli remi fi conducono al Po , & d'Indi a Oliue

Ferrara.Pm auanti caminando fi fcoprc Oliué,& il luogo.ouc eraBattidizo Ca- Bdttidizzo

dello alla colia de'l colle,&piu oltra la foce de'l fiume Setta.che fcende dall'Ape Settafiume

nino & traboccando fra i monti.quiui sbocca nc'l Rcnno.Altra cofa da quello
lato finelìro del Reno,che fia degna di nominare,non fé ritroua.infino alli Ba-- BagmdaUa

gni della Porretta.quali fon dall'altra riua de'l Réno,comc dimolìrerd.Ritorna ^'""^'*

do a dietro alla Via Emilia.oue fi uede un lungo Ponte fopra Renno da Bolo--
gna due miglia difcollo(co'l quale fé continoua la Via Emiliaj&paflato quello, p -., ,.

falendo a man delira de'l detto fiume.ritrouafi primieramente la Contrada Ca- ''M'^*»

falecchio,oue anche fi uede un'altro Ponte fopra il Réno,chi congiunge le riue

di quello inficme.Et più' auanti cntrafi nella Valle di Renno,talmente nominata
per efler polla lungo la riua deftra dc'idetto fiumc.La quale è molto bella.uaga

fertile & produccùole di frumento,^ di altre biade,& di finisfimi Vini, 8c fra-

gli altri di ottimi Mofchatelli,& di buone Vernazze,& parimente produce buo
ni frutti di ogni maniera, Seguitado il uiaggio per quella nobile Valle, appare
il magnifico Palagio de i Rosfi.certamente Palagio da poter alloggiare un'Impe Vddgioii

radore,principiato da Bartholomeo Rosfi,& accrefciuto da Mino fuo figliuolo '^°^fi'

huomini di grand'animo & di non minore ingegno.Et in tal guifa lo edificare

no che da ogni lato ui fi conducono le chiare acque,non folamcnte per il bifo-
gno.ma ctiandio per il traflullo & piacere degli huommi.Sono intorno a quel

Jo uaghi giardini ornati di belle topie, hauendo le Pareti fatte deGelfomi-
ni,diRuofe, Ruofette& Ramcrini,fentendofi da ogni parte il mormorio
& fulTurratione dcll'acque.qualefcendono perii confueti rufcelletti . Eui poi
una bella Pefchcra,oueucggonfi nuotare! Pefci con gran piacere di che li ri-

fguarda.Scoprenfi anche intorno a^ quello Palagio alcuni Bofchetti di Genepri
molto agiati da uccellare fecondo le ftagioni.Etinpoche parole, dico effere

quefto diletteuole luogo per ogni gran Prencipe, tanto eglié accommodato
d'ogni cofa per il traftulìo cfeH'huomo.Efledo ilato in parte rouinato per la ma
lignità de i tempelluofi tempi delle guerrhe, l'ha riduto al prifiino llato Ludo

cafttìd l v
uico figliuolo di Mino,huomo di grad'ingegno& di buone lettere ornato. Più /^^^ ' '

auanti caminando incontrafi ne'I Caflel del Vefcouo.gia Caftello.ma bora Con
trada,oue fc traggono da quei ameni colli i Soaui MoTchatelli Si. buone Vernaz SaJJodiGlo/U
ze,& altri delicati Vini,& frutti faporiti.Paflando auanti , fé dimollrail Saflb di na

Glofina Contrada,Ma auanti che fi fcenda alla Contrada, pallafi fotto un'altisfi-
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ma rupe co'l ferro sfaldata.accio che fé potefTc continovMre la Via fopra la r/ua

dc'J Frenilo,che e cofa molto pauentofa da padarli fopra,ucdendo da man line--

itra una grandijHma profondita per la quale corre l'acque de'l Renno di rifcon

tro alla foce de'l fiume Sctta.Eglie cofi dimandato quello luogo Saffo per l'alta

rupe de'l Sairo.qual'c'quiui.fopra detto lìretto (Siartificiofo palToCcli'c' di legna

armato dagh habitatori delia Cótrada fopra nominata dal lato dc'i Rcnno per

ficurezza degli uiadanti, accio nò cafcallero ne'l fiume ) onde e' una Capelletta

tutta canata nella rupe co'l ferro.oue fi celebra la meOa.Era ne tcpi antichi di rin

faccia a quella lirctta foce un Cartello ne'l colle per guardia dell'antidetta lìrec

taVia,il quale fu rouinato daiBolognefi.Sifcende dalia detta lìrettaVia alla

Contrada, oue e un bel Palagio, fatto già da Niccolo Sanudo Senatore Bolo-'

gnefe.Ne'l quale uedefi una fontana abondantiirimamente gettare l'acque con
gran.dilettatione di chi le uedc,Pofcia fc arriua ad una lìretta foce, creata dall'ai

to monte dalla delira & da un picciolo colle dalla fineftra, fopra lo qual già era^

ui una fortezza dimandata Panico, di cui etiandio appareno i uelligi con parte

della Chiefa.La fu rouinata quefia fortezza da i Bolognefi per clTer ribelli di Bo
logna ! fignori di quello Juogo,detti i Conti di Panigo Cittadini Bolognefi.De
Ji quali ne ufcirno molti ualorofi Capitani.come chiaramente fi pud ucdcre nel

l'hillorie di Bologna.PalTato la detta bocca.ucdcfi alquante Cafe già' delia Con^
rrada nominata Panico . Ht quiui uedefi un Ponte chi congiunge eletto colle co
il monte,chi fi ritrouadilada'lRenno.perloqualefe palfa fopra detto fiume,

Pallata poi l'antidetta Contrada & feguitando il uiaggio à man delira de'l Ren^
no per la Vaile fopra nominata,arriuafi ad una bella pianura(ma non pero' mol^
to grande)oue fi fcorgono alcuni uelligi di edifici , di cui dicono gli habitato^'

ri de'l paefe.folTe già quiui una Città nominata Mifano.imperochc anche fé nO'
Piandi Mifa mina quefto luogo il Piano di Mifano,oue fé ritrouano belli pauimenti alla mu

falca con medaglie & altre antichitati. Et etiandio alquanti dicono che fofle edi

ficato quello luogo da i nepoti di Noe,Vero e ch'io non ritrouo alcuna mcmo^
ria di qucfio luogo,& per tato lafcierd in liberta il lettore di credere quel che'l

uorà di quella cofa.Seguitando il camino per la ualle fé arriua al Vergato, Con^
trada,feg^io de'l Capltano.che ha a' far giullitia agli habitatori de i luoghi con^

torni. Più ad alto falendo uegonfi i Bagni della Peretta,bella terra , oue efcono

l'acque calde molto medicineuoli in gran copia da'l fallo. La uertu' delle quali

è manifella ad ogn'uno.Conciofiacofa che per la bocca de'l uolgo fé dica, chi be

uc l'acqua della Poretta,d che lo fpazza d che lo netta-Ilche di continouo tali ef

fetti fi ucggiono.Fiì ritrouata quella medicineuole acqua ne'l mille treccto fct'

tanta cinque in tal modo.Hauea un Contadino un bue infermo molto magro,

oc uedendo per ncflun modo poterlo far guarire,Io abandono\lafciandolo in li

berta', non curandofi di quello,ficome cola abandonata.Hor il bue in qua de in

la paffando al meglio che'l potea pafcolando, di ritrouado un rufcello di acqua

ne beué & tantolepiacque,chefoucteui pallauaa bere. Onde comincio afa''

narfe & ad ingraflare.Dilche uedendo il padrono 6c molto marauigliandofi di

tal cofa,deliberd di ritrouar la cagione di quello,& un giorno di lunge feguita

do il bue lo uede paflare a quel riifcello d'acqua,chi ufciua de'l fiiro.& bere mol
to foaucmcte . Et ofieruando quella cofa più giorni & à uia à uia uedendolo far

fc più gralTo & gagliardo,conobbe che per uertu' de detta acqua hauca racqui'

(lato la fanitd . Et gullando di efla acqua le parui liauer il fapore falfo . Et rcferi.«

ta la cofa à Bologna,& ben confiderata da i medici,^ fatta l'ifperientia nelli in»

fermi

llifaito

no

Vergato

B igni della

Voretta
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fermi fu ritrouata molto gioueuolead alcune infermitati . Et per qucfìo ni co^

minciaro gli infermi à paliare.cofi cófìgliati da i medici p ricoucrare la fanita.Et

accio potelfero allogiare.fu' decreto da 1 Senato Bolognefe che il commu diCa^
pognano c^'i di Garnagliono^douelTero fare qiiiui due habitationi . Cominciard
poi ad elfcr tanto frequentati.che fu neceflario di fabricarli altre afiai cafe,& tan

te ne furono fatte.chc hora hanno forma de una buona terra,di continuo etian

dio fabricandofi dell'altre.oue fono ciuili habitatori.Efcono quelle acque calde

ingrand'abondanza di fapore falfo.da un'alto faflb di minerà di. Zolfo fopra lo

gran fallo anditto.ucggionfi in qua & in la ufcire alcune fiamette di fuogo , &
più diro\che percofla piaceuolmente la pietra sfauilla fuogo, iui accendendofi

la terra & fpéto il fuogo, uedefe germinar efla terra & pròdure l'hcrbe'. Mette
capo ne'l Renno quella acqua. Onde non è maraueglia fé l'acqua de'l Renno e*

tanto fanaabcuerla.Fiu in alto ui fono i Bagni della Scarpetta quali hanno grà BdgnidtUa

uirtu.Imperoche pigliando di detta acqua ,& mefchiandola colla terra di faco-^ Scarpetta

ne luto & quel pollo fopra il luogo delli intnnfeci dolori de le perfone , li fana

no. In quelli contorni circa la Poretta uedefi Garnaglione,Caprone,Capugnano
Cafula,Ca(ìo,da cui tralTero origine gli antenati di Geronimo Cafio caualiere

Grfr;?<tgijonf

aurato & laureato poeta.chi palfò a miglior uita in Roma gli anni palTati. Ritro ^"^^^"^ ' **

uafi etiandioil fiume Limentina.PofciaBargi,& Callilione.belle Ville de i Pe.^
pKg^tp^àiu

poli con Monte Aguto &Baragazza.Anche ui è Bombiano.Sopra quelli mon ^' '''

q^^i^
ti ritrouanfe alcune picciole pietre,che paiono pretiofi diamacl & Berili.La on p/,/^^' i\ontt

de facilmente farano inganati quelli , che hauerano poca pratica de pietre prc-^ Aph^o B<trd«
ciofe.Ritornando al Ponte di Reno che congiunge infiemc la Via Emilia(come ghazz'*

e dettojLa quale Via Emilia cominc iaua a Rimine,& trafcrorea a Piaccza & an -aoml-Uno

che più auanti come dimoffrerd) & feguitando efla Via.ritrouafi Borgo viaEmilia

Panigale già honoreuole Contrada.e' a' man finellra , & alle radici dell'Apcnni Borgo Paniga

no.al quanto difcoflo da detta Via.Crefpellano Cartello , dicci miglia da Bolo^ CrfJpcUano

gna dilcoilo de pili in alto quattro miglia fopra un picciolo colle, Bazzano Ca^

ilello,fatto dalla GótclTa Matilida.come racontano gli Annalli di Bologna,qual (^"fleUo.

fu poi rouinato da'l popolo Bolognefe ne'l mille ducento quaranta Tetìe.elTen- ^'^zzuno Caf.

do ribellato dalli Bolognefi , & accollato alli Modenefi fuoi nemici.Poi fu rillo

rato,comehorafiuede.Q_uiui edifico una bella fortezza Giouanni Bentiuogli

fecondo.Diede nome & fama à quello Callello ne giorni nollri Nicolo, cogno/ .

minato di Bazzano.huomo molto perito ne'l maneggio dell'armi,qual fouente

combatté c5 molti prodi & arditi huomini.fempre reportandone gloriofa uit

toria.Pofcia più ad alto.fopra lo giogo de'l monte(da Bazzano due miglia lonta

no)dimollrafi Monte Vellio,Mons Vellius dalli litterati nominato. Sono alcu-^ moh/« VeUio

ni.quali dicono folTe fabricato quello Callello dagli Veienti popoli di Thofca^

na.che tanto tempo combatterono colli Romani.Io n5 (ò qual lialorfondamc^

to di quella cofa.Non ho mai ritrouato che gli Veienti ufcilTcro delli uicini luo

ghiaRoma.Per aucnturauoglionodirecheperla fìniiglianza de'l nome cofì

ti può' tenere.In uero par à me quefli tali molto leggicrmétc mouerfi,impero'

che quello luogo non e llato mai nominato Monte Veiente,ma Monte Vellio,

&in latino da Biondo neirhi{loric,& altroui ,& d'altri fcrittori, MonsVeW
lius,auenga,che da'l uolgo corrotameute fé dica,Monte Velo,in uece di Monte
Vellio.Vuolc Geronimo Burfello negli annalli di Bologna,che'l fofìe edificato

dalla ContelTa Matilda.ma par a me inganarfi,impcroche ritrouo ne'l decimo li

bro dell'hillorie de'l Biondo,ch'hauendo drizato il capo Roma &. non uolen*
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do e/Tcr più foglietta a' Lione terzo Imperadore di ColTantinopoli,& hauendo
uccifo Marino Sparano Capitano,mandato da quello con Adriano fuo figl-olo

Capitano di Campagna,& parimente fcndoil ribellaci d'ai detto ruttigli altri

popoli d'Italia,hauendo creato i loro Capitani & Duchi,per non eiTer loggiet^

ti agli HclTarchi.inficme con Rauennati.quali haucano uccifi Pauolo Heilar^ho,

pigliando l'armi i Longobardi in quctìi'^tumuIti,auertcdo clTcr detti popoli fen

za capo & fenza aiuto degli Imperadori/oggiogaro nell'Emilia, Bologna,le Fo^
ci di PerfecetoCouc fu poi fatto Cento)& Monte Vellio.Et per ciò' pare che que
fto Cartello folfe edificato auanti la Contella Matilda , & cofi s'inganna il Rur^
fello intendendo de'l principio d'elTo.ma s'intende della riltorarione & amplia

tione.ouero della edificatione de'l Monaftero.forfc pud dir il ucro , auenga che

io non hdritrouatocofa alcuna della fuaRouina,ne anche della rirtoratione in

fino alli tempi di detta ContelTa . Più ad alto uedefcSauignano .Erano alrrefi

circa quelli luoghi uicini alcune Caftellette,anticamentc,tanto ne colli, quanto
nella Valle di Samogia,& di Lauino.Lc quale da i Bologne!! fono ftate in diuer

fi tempi rouinate,ficome Monte Maggiore,Monte s. Giouanni,& Monte.?. Pie^

tro,Capra Mo2za,Bonazzare,& Zapolino,& altri fimili luoghi. Più auanti tro--^

uafi il Fiume Scultena,di cui poi fcriuerd.Scendendo ucrfo la Via Emilia à quel

la un miglio uicino,nella uaga Campagna appare Piumazzo Cartello , auati dee

to Cartel Coloni banofpero' fecondo alcuni) ma(fecondo altri)s.CoIombano,edi

ficato da'] popolo Bolognefene'l mille ducento quaranta fette, come ferine il

Borfello.Pofcia nel mezo di detta uia Emilia,cinque miglia di Piumazzo difco^

Ct/itlFranco ^oCe dimortra Cartel Franco , apprelTo il luogo, oue già era Forum Gallo"

rum.cofi nominato dagli antichi fcrittori, ma da Appiano Aleifandrino nel ter

20 libro,Celtarum forum feu Villa . Sono alcuni che dicono fofle detto Cartel'^

lo.oueajprefente fi uede.oltre al detto Calìe! Fraco di poco fpatio, la forma d'

ima Bartia co una Fontana.quale getta abondante acqua. Inuero coterti affai di

lunga s'mganano,impero^ che era quiui Cartel Lionc,gia cominciato da Mode^
nefi,come fé dimo rtrerà.Altri uogliono che'l foife pid ad alto,perche più in al^

to paiTaua la Via Em ilia.come facilmente fi pud conofcere dalli uelìigi dall'anti

ca Modena, quale era polla fopra l'antidetta Via.in luogo più alto,che non è ho
ra.come io dimortrero' parlado,di detta Città.Onde effendo più in fu detta Via

& eifendogli porto fòpra Forum Galloru.cio e il Foro de Galli.feguita che'l fof

fé anche egli più ad alto.Vero e che fu principiato querto più a ballo per la roui

nadiquellOjelTcndortata trasferrital'antidetta Viapiu ^balfo.Etfupoi di mu^
ra intorniato da'l popolo Bolognefe nel mille ducento uctiquattro.come ho'

dimortrato ndl'hirtorie di Bologna.Appreflb l'atico Cartello de'l Foro de Gal

li.hebbe gloriofa uittoria Hirtio & Panfa Confoli Romani,combattcdo co . M.
Antonio.Della quale battaglia.cofi dice Liuio nel Centefimo decimo nonoli^

bro.Hauendo combattuto molto finertramente Panfi, & elfendo perditore.ui

fouragiunfc.M.Hirtio Confole co'l fuo eircrcito,& rillorando la battaglia fcac^

cioM'elTercito di. M.Antonio.Vero è che la Fortuna fece eguale l'una & l'altra

parte,Imperoche Antonio fuperato da Hirtio e Cefare.fuggi nella Gallia,&Hir

ciò per la mortai ferita riceuuta nella battaglia.dopo tanta uittoria , nel mcdcfi

luo luogo morùouc erano rtati rotti gli nemici , ìk parimente L. Panfa, per un-

altra ferità abandono la uita.Et furono amendui portati à Roma , & in Campo'
Martio fepelliti.Pofcia fuori di Cartel Fraco per poco fpatio.ne'l mezo della Via

(come e* dctto)uedefi gli ucrtigi d'un'atica Bartia,ouc an ticaméte da i Modencfi

fu'
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fi{ cominciato un Cartello in difpregio de i Bolognefl.nominandoló Calici Lio
ne.Il quale.non elTendo anchor tìnito,dalli Bologncfi fu rouinato nel mille du-- Ca/lclLione

cento trenta fette.Et poi nel mille trecento fcttanta fette.ui fu fatto una Balìia

da'l Popolo Bolognefe contra i Britoni, come dicono le Croniche di Bologna
li cui ucltigi l-.oggi di n ueggono.Dipoi caminando da tre miglia lungo la Via
Emilia.arnuafi al fiume Fanaro.dagli antichi Scuitcnna nominato. Eglie' quefto

^'*''''*'*'<'
fi"'-

Fiume termine di quella Regione di Romagna.Ritornando al Ponte de'l Rena-

no uicino a' Bologna due migliaCauanti nominato ) defcriuerd i luoghi a man
dritta fotto l'antidctta Via Emilia.Di qua da'l prefatto Ponte alquant o/coprcfi
una Tauerna.alla cui dertra.eui una Via molto dritta,che trafcorrc otto mitrlia

infino à Calìe! san Giouanni in Perficetto.Hor lafciando la Via Emilia,& feoui,,

tando quella altra,dalla detta Tauerna tre miglia.chc fono da cinque da Bolo^^
gna.uedefi il Fiume Lanino .quale fcende dairApcnino,& fpacca la Via Emilia, Lmiiofiume
ìk quert'altraCauengachc ui fiano pcrd li Ponti di pietra, che ui congiungono le

riue d'amendue i luoghi infiemc)& in giù corre fotto quella Via un miglio , oc

quiui n'entra un duolo d'acqua.nominato Ghirondarper lo quale Ci fcaricano al Ghirodct fojje

cuni luoghi paludofi,chi fono in quelli contorni.onde ne rifulta.chc femprc q^

fio riuo é pieno di fan^o,& e pericolofo ad entrami dentro}& congiunti anac-

dui.cioé la Ghironda &il Lauino.dopo poco corfo metteno capo ne'l Fiume Sa
moggia,La quale porta tutte quell'acque ne'l Renno più ingiu,Scende detta Sa
moggia anche ella dairApennino,& parte la Via Emilia Se qìieil'altra.bcnche ui

fiano li Ponti che congiungcno le fue riue infiemc,& parimente dette Vic.Fra il

detto fiume Lanino & la Ghironda.oue inficine fi congiungono, & creano una
Penifola a fimiglianza de triangoloChora nominato ForcelTi,dalla Via da un mi Porcelli

glio difcoilo)(5ttauiano.M.Antonio, & .M. Lepido , fé partirono Ja Monarchia
de i Romani fra loro. Et auenga ch'hora fia quello luogo Penifola, nondimeno
par pur ch'altre uolte , folle Ifola , o' dalla natura produtta ó dall'arte fatta haué
do à man deftra l'alta riua de'l Lanino,& a man finellra la Ghironda profondisi-

fima fonge & alta di fango.Liquali nella punta d'eflb triangolo ficome fi rauna^

no, cofi al gettare d'una pietra ctrano nella Samoggia, & poi dopo quattro mi
glia mette fine ne'l Renno.come e' detto.Adunque nella confluentia o ucro co
giuntione di dette acque,fi raunaro li detti Capitani Romani , & partirono fra

loro la fignoria de'l Senato & popolo Romano,come dimoftra Appiano Ales- °y " "
.

fandrino nel quarto libro delle guerrhe Cuiili.Et per tanto par errare Biondo ^° Trio««t«

nellafualtaliafcriuendo de'l luogo,oue detti Capitani fi partirono laMonar- '^^°'

^
^^^

chia de i Romani, dicendo che fofle fatta quella cofa nò molto difcofio da Fac ,^
,^i i^

za, da Bagnacauallo.da Cotignola.&: da Lugo , oue il fiume Lamone , Senio,&
^^^ Trionuir4

Vatreno & il Po ctrano nel mare co una bocca,cofi.Trahi uidemus i multis Oc
^^

tauiù Augullum.M.Lepidum,& M.Aiìtonium de Scelelliifimo Triumuirato
fuoapud Confluentia prope Bononiam conuenific-AbciTc autem nonpofeft,

quin aut Fauentia , aut proxime ad Bagnacauallum,Cutignolam,& Lugu , ubi

Flumina Anemo.Sennius, & Vatrcnusàc Padus in mare unis holliis confluut,

ea fucrint Confluentia.conciofia cofa che dica.L . Florio nel Triumuirato, fofle

conclufa la pace fra Antonio.Lepido & Ottauiano apprcflb i Flucntini, cioè' ap
preffò il luogo.oue fi congiungono infieme i Fiumi.Ilche fatto incontenente fi

raunaro infieme detti Capitani cogli eflerciti fra Modena e Bologna. E Plutar-'.-

cho nella Vita d'Antonio parimente dice , che fi ragunaffero infieme M. AntO'
nio M.Lepido &Ottauiano in una Ifola intorniata cla'i iiume.oue dimorare tre

EEE
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giòrni.tc iimilinéte dice Dione Greco ne'J quaratcfimo fefìo libro, cioè' che Te

abboccaro inlieme detti Capitani in una picciol ifola fatta da'l fiumcapprcfTo

Bologna.tal che jiiflun'aJtro fé gli accoltaua uiciao . Ma pili chiaramente dimo'
ftra il proprio luogo Appiano Aleflandrino ne'l quarto hbro.fcriuendo che co

ueneflero detti tre Capitani Romani inlieme apprelTo Modena, in una picciola

Ifola de'l Fiume Labino, Ma gli altri dicono uicino à Bologna, & ciò dicO"

noperefier detto luogo più propinco i Bologna ch'a^Modcna. Impcroche
eglie difcoilo da Modena da tredici migli3,& folamente da Bologna da fci.on

de par gran diferentia quefta.Cofi io rilponderei,che ne tempi antichi,non paf

faua il territorio di Bologna il Fiume Renno.Onde da'l detto fiume in là appjir

tenea a Modena.Et per tanto uolendo Appiano ifprimere di cui folTe detto pae

fe.fcride che'l foiTe conchiufo detto Triumuirato apprcflb Modena , efìendo di

la' da I Renno.qual era territorio di Modena. Gli altri non hauendo rifpctto al

Kifguardit territorio de chi foire,ma folamente rifguardando al luogo più uicino,pero' dif

fero che'l foffc fatto appreflb Bologna.La òde fermamétc fi dee tencre,chc qui

ui alli Forcclli folle códufa detta cofa dalli prefatti Capitani,come dicono detti

fcrittori.Et etiandio perche non pare uerifimile.che tali eccellenti Capitani, ha^

uelferolafciati tanto di lungei loro eflcrciti per paflareai luoghi defcrittida

Biondo,per ogni cafo che forfè li farebbe potuto occorrere ; Impcroche erano

li'loro cllcrciti fra Bologna, il Foro de Galli 6c Modcna;Onde fé foffero paflati

cola\farebbeno itati difcofli da detti fuoi eirerciti,per maggior partc.oltro ^.50

miglia.Cofi par a me che per ogni modo fi debbia credere ; Ne fatto memoria
di quello maluaggio confeglio,daLiuio ne'l Centefimouentefimo libro, oue
narra la inica prolcrittionc & bandi fatti de molti fignalati Romani,& tra gli al

tri de'l gran numero de i Caualieri,& di cento trenta Senatori.tra i quali.ui fu.

L.Pauolo fratello,c5ceduto a .M.Lepido,Cicerone.ad Antonio,& L. Cefare ad

Ottauiano.Qu^ali poi tutti crudelmente furo uccifi . Pofcia poco difcofto da i

Porcelli appare una larga prataria , nominata i Prati da Sala 5 Nel cui mezo eui

una Sartia con una antica Torre;Di cui e uolgata fama ch'anticamente quiui fof

fé Sale CalìelIo,che corrottamente hoggi di fé dicono i Prati di Sala, in uecc di

Sale.Ritornando alla Via,che dicesfimV paflare a' san Giouanni.PafTato il Martin
Uitrttgnone gnone,cofinominatoilluogofopradetta Via, oueèil Palagio de Zambeccari

nobili Cittadini Bolognefi,'& palTato il Lanino per il Ponte , ritrouafi il fiume

• e Samoggia.La quale paflata per beneficio de'l PontcCchc congiunge inficine le

J gg P riuedique!la)caminafi perlaVia molto fangofa, ne tempi delle pioggie,per

eflcr quelli luoghi Paludofi,auenga pcrd che'fiano flati aiTai ifTicati , pur non ui

mancano acque,quali di continouo fccndono dalla Via Emilia,che fcaturifcano

in quei luoghi,& per alcuni canali raccolte,quiui ficome à luogo balTo fconde.^

no.Lungo quefto Via,a man finellra fi fcorgono alcune ifolette.dclle quali e' fa^

ma,che fodero fatte ne tempi della Cótcda Mathilda.per fuo ripofo piif ficuro,

facendo il uiaggio,per dimoftrare la fua grandezza.S'arriua poi al Cartello san

S,Gieudnniìn Giouanni in Perficetto,gia' molto d'edifici grande & ben ricco.Et era tanto gra
Vreficetto caf. jg ^ ricco,che poteafi paragonare a' molte Città d'Italia . Ma eficndo rtato piu^

uolte ribello à Bolognefi fuoi padroni,cglie rtato da loro a tal termine ridotto

come fi uede.fecondo le Croniche di Bologna,& io narro' n^ll'hirtorie .Hauea
querto Cartello larghi & lunghi Borghi,che farebbeno rtati fufficienti Borghi

di qualunche Citta d'Italia fecondo che dimortrano i loro uertigi . Et era molto
pieno di popolo.ma hora e\i mal partito condotto,& mezo dishabitato,fecon

do
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. do dilTi. Diede alla luce quello CallclloGafparo dell'ordine dei predicatori Ve •

fcouo d'Imola huonio religiofo & lirterato.quale paffo'ne tempi noilri all'altri.
GiuJpiìoVeJ,

Ulta in Fcrrara,& giace fepolto nella Chiefa degli Angeli . Parimente produiTe

Andrea de Bernardi frritcorc delle cofe occurrenti.auenga che rozamcnte, ma
j^,,^^^,^ ^^ g^^

purlefcrilTecon gran follecitudine,Giace quelFhuomo nella Chiefa maggiore
^^^^^

di Porli.Di cui due grandi uolumi ferirti fi ueggono.Mancd nc'l mille cinquecé

to uenti due d'anni fettata due di fua età L'amore che'l portaua ame,& la fatica

Tua nVhi conlìretto a farne memoria.Seguitando più oltre da due miglia à man
rmellra,fe dimollra.s.Agattha,Cartello edificato ne'l mille cento ne tempi di Fé s.Agdtté

derico BarbarolTa, eòe li uede fcritto in una tauola di marmo porta in una Por-'

ta di detto Cartello .Salendo uerfo la Via Emilia appare Manzolino.picciolo Ca

ftcllo.adai uicmo i detta Via.Ritornando alla Via di.s.Giouanni,& caminando

tre miglia oltra a' quello , fcoprefi la Crocetta picciola Contrada;Nel cui fine eui Crocet/d

una Croce.Alla cui finertra fé dimortra la Via che trafcorre a Don Porto per paf-

fare il fiume Scultenna ; A'man dellra,di detta Croce feguitando la Via.ritroua'

lì Creualcorc Cartello.auanti nomato AlegraCuore,come hdritrouato in alcu „ „

ni inrtromenti di detto Cartello.oue cofi e' fcritto 1-528. Inditione undecima,die "•'

*

ultimo Decembris.Vniuerfitas,commune ,& homines Terrs Alegralcoris

(cui dicitur Creualcore)cómitatus,Bononia: Fiì riftorato qucrto Cartello , effen

do lìato rouinato da Federico.2.nel.i2i9.dalli Bolognefi nel.1231. Q^iui due uol^

te fu rotto relTercito di Bernabò Vefcontefignore di Melano dalli Bolognefi,

& lui ferito.niancando poco che'l non folle fatto prigione,come dimortro nell*

hiilorie Bolognefe.Erano i luoghi,quali rifguardano al Settentrione , ne tempi

antichi,quafi tutti Paludofi.cofi fatti dalla moltitudine dell'acque de fiumi cor-'

renti,& forgiui.che quiui fcendeno a querti luoghi basfi.Vero e' che tanta e' ila

ta l'indurtria & follicitudine de i Bolognefi,facendole deriuare altroui per cana

li,che quafi tutti fono isficcati.Ha' dato fama à quello Cartello ne giorni nortri A«ro»/fl

Antonio eccellente pittore, qual tanto egregiamente difi'ignaua& coloriua

ogni fpetie d'animali,uccelli,& delli frutti.che parreano efier^dalla natura prò--

dutti.De li quali affai in Bologna fi uedeno, con gran diligentia conferuati. Paf-

fate due miglia di la da Creualcore uerfo l'occidente.appareno alcuni argini.fra

li quali già paffaua il fiume Panaro(come dicono gli habitatori de'l paefè) quali

bora fono difcolli quindi due miglia.Ritrouandómi,quiui,& dimadando la ca

gione di detti Argini, cofi mi fu rifpollo dagli habitatori.come paffando per q^

fìo letto Panaro,& guaftando il paefeCfecondo la confuetudine de 1 fiumij& fo^

ucnte auicinandofi al Cartello,ogni cofa rouinando,andarono à Bologna gli ha

bitatori de'l paefe a chiedere confeglio & aiuto a! Senato Bolognefc di tal cofa Saggia rif^o.

Alli quali refpofe il primo del Senato.Non hauetc uoi Zappe,Vanghe,Badili & ^^^ Cenatone

altri limili rurticali llrumcti?Et altroui riuoltandofi,piu altro non rifpofe.Laon

de fé partirono coiloro molto mal fodisfatti.non intendendo la follanza della

rifporta de'l faggio Senatore.Non paffarono molti giorni , che crefcendo il fiu-^

me.comincio' a guaftare il paefe,& raunandofi infieme li contadini per pigliare

partito à quella cofa.dopo molte parole.comincio' à ridere uno de più antichi.

Se interrogata la cagione della rifa,effendo tutti gli altri di mala uoglia, rifpofe.

Hauemo con noi la prouifione,fe la uogliamo ufare.cio e' Zappe & altri rtrumc

ti.come faggiamcnte rifpofe il Senatore Bolognefejllche intefo ,
pigliando l'ar^

mi rufticalir& tagliado il letto de'l fiume, lo fecero paffare al Canale, per lo qua

Je hora paffa.Salcndo uerfo il merigio.fra la Via.quale conduce à Creualcore,&
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laViaEmilia.uedefiNonantuIa.oue erane tempi antichi un nobile & fontuo^

fo Monal>cro.Dc*l quale etiandio parte fi ucde , colla diuota Chiefa, Di cui ne
parla Liuthiprando Leuita Pauefe nel fecódo libro dellhiftorie.Fu' edificato ta^

toMonalìcro da Anfelnio cognato di Aftolfo Re de Longobardi,qual era lìato

dignisfimo Capitano di militia.Ondc abandonando il mondo, fé fece Capitano
di mille cento & fette monachi,hauendo pero' fabricato molti Monalleri , de li

quali fu' quello,& quello di santa Giuftina di Padoa,dottàdogli di molti beni,

& pofiesfioni.circa l'anno di noilra falute fettecento ottanta.Et per tanto appa^
re efler corrotto il libro de Pontefici de'l Petrarcha,dicendo che'l detto faceflc

queih Monaiìeri ne'l mille ducento quaranta quattro.imperochefu auati Aftol

fo da trecento anni. Talmente ho ritrouato(come hd detto)a Nonatola nel dct

to Monaltero in un'antichisfimo libro,oue e' fcritta la Vita d'Adriano primo Pa

pa.Er pero fono fauole quelle.che dicono alcuni,che'l folTe edificato quello Mo
naflero dalla Cótefla Mathilda,& che la ui portafle il corpo di.s. Scluellro Papa
Ben potrebbe efler che detta Contesfa lo rillora(re,d raggrandire d che li facef

fé altre cofe,ma detto Anfelmo ui porto dette facrate reliquie,come dice il prc

fatto antichisfimo libro.Quiui ueggionfi alquanti antichisfimi libri,tra li quali

ulne uno, oue fono molte Piflole d'Adriano primo Papa.drizate agli Inp^

pcradori di Collantinopoli circa la ueneratione driuerenza dell'immagini di

Chrirto, della fuagloriofa madre, & parimente degli altri fanti. Imperochc
alquanti di quelli mancando da la uerita della Catholica Chiefa Romana, hauea

no fatto diporre & fcazelare de altrefi abbrufciare dette Immagini. Giaceno nel

la diuota Chiefa di detto Monallero.l'oda di.s.Siluellro Papa ,*"& fimilmente d'

Adriano primo.Vedefi anche il pretiofo Breuiario della ContclTa Mathilda.có

altri pretiofi libri,con gran riuerenza conferuatifcome fi deue;Gia fii quefto Ca
ftello foggetto alli BolognefiCcome fi uede nell'hiftorie nollre Bolognefe ) ma
hora,eglic' fotto la fignoria de li fignori di Ferrara,& il monatlero e' in Comen
da.Ne'l cui feruitio fono i Monachi di Ciftello. Salédo al mczo giorno , arriuafi

alla Via Emilia.laquale feguitando.conduce i uiandanti,al fiume Panaro.Cofi no
minato dagli habitatori 3e'l paefe dall'antidetta Via in giu,nia da quelli , chi ha.-

bitano di fopra,Sfultenna.come lo dimanda Strabone,Liuio,Plinio, & altri an^

tichi fcrittori, fecondo che dimollrerd nella feguente Regione.Quefto fiume è

il termine della prefente Regione di Romagna da queflolatoCcome propofe)

&principio della Lombardia di qua da'l Pd^Hora ci rimane di defcriuere la Ro
magna Trafpadana d fia di la da'l Pd.ficome parte di quefta Regione . Et per ta

to bifognera ritornare à dietro.

Romagna di la dal Pò
IN ITA la Romagna Cifpadana d di qua da'l Pd, entrerd alla di

feririone di quella,ch'è di là .Et benché nel principio della Roma^
gnauiconfignaflei termini,non farà però difconucneuole cofa,

etiandio di raccordargli , quanto perd aparteneno a quefla parte

Sarano adunqe i detti termini , dall'oriente il mare Adriatico, co'

min ciando da Primaro & trafcorrendo alle Fornaci.& quindi feguitando le Pa
ludi de i Padouani , Vicentini & Veronefi , da'l fettentrione , et parte dell'anti^

dette Paludi infino al Pd,dairoccidente,& da'l mezo giorno , eflb Pd . Lafcicrd

hora di fcriuerc la cagione per che fu addimandato tutto quello paefe.pòflo fra

detti
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detti termini.Romagna di la da'l Po, per Jiaucrne parlato aflai nel prencipio di

eira Regione. Vero e che di mano in mano narrerò' la cagione per che fono ad^

dimandati i popoli,chi habitaro in quelli luoghi,Boii,Senoni Egoni, Trigabo^

li.AlTaggi.o'Saggidccódo Annio} Comincicro' adunque la particolardifcritcio .

ne di quella Romagna Trafpadana a' Primaro,ch'e la prima bocca de'l Po', per la
*'""'**'''

quale fé fcarica nel Mare Adriatico . Quiui uedefi un luogo nominato Dorfo , ^ • ^ .

oue era l'antica Città di SPINA, talmente nominata da Strabone , & da Pli^

nio (benché dica il corrotto libro , fpireticum da Spira , ma uuole dire fpineti'^

cum da fpina come ha' notato il dotto Barbaro nelle correttioni Pliniane) Fu
nominata cofi Spina da'l fiume Spino, che quindi paflaua. fecondo che dice Ste^

phano fcriuendo delle Città.In qual modo folle edificata quella Città , cofi lo

narra Dionifio Alicharnafeo nel primo dell'hiflorie . ElTendofi partiti i Pclafgi

di Grecia &. dcH'Afia per comandamento dell'oracolo, drizzar© il loro uiaggio

uerfo Italia(in quelli tempi addimandata Saturnia}& continuandolo,& haucn-

do ualicato il Golfo Gionio,arriuarono a Spineto, una delle bocche de'l Po ; Et

quiui scenderono àtcrra.lafciando però le loro naui fotto buona guarda.accio

cheCnongli riuscendo il loro pcnficri^potciTero altroue pa(rare.Q£Ìndi partiti,

quelli ch'erano rimafi alla guardiaCuolédofi afllcurare ) intorniaro quello luogo

di mura, tanto per cfler eglino ficuri quanto per le robbe,& etiandio per con^

feruali le cofc necceffarie per loro uiuere.Succcdendo poi le cose profperamen

tc,fecero quella Citta.addimandandola Spina,dalla bocca del fiume Spino,pref' ^a/^q pf^^g
fo al qualc,rhaueano edificata .PafTando adunque le loro cofe di ben in meglio,

tanto accrebbero i Cittadini diefTa, che fuperarono tutti gli altri habitatori

de'l Golfo Gionio . Et diuénero in tanta grandezza Se ricchezza, per i traffichi,

che faceano per il mare , che molto tempo mandaro le precioilffime decime d' Tépio iiDtle

i fuoi guadagni al Tempio di Delpho.Onde crefcendo l'inuidia de i uicini Baiv /o.

bari contra efTijraunati infieme ui pafTaro contra per rouinarli . Ilche uedendo
quelli,difperandofi di poterli refìllere,abandonando la Città,fuggirono . Et co

fi entraro i barbari in quelladi quali furono poi quindi dai Romani fcacciati)

Et pero tato à poco à pocoCmancado gli habitatori)rouind tanta Città.Laquale

ne tempi di StraboneCcome egli dice nel quinto libro)cra una picciola Cótrada

Atal miferia era uenuta cofi nobile Citta de Greci.di cui anchor(come dice efTo

Strabonc)uedcanfi li preciofitheforine'l Tempio di Delfo,mandati dai Spine

fi colle fcritture.oue narrauanfi le grandi opere fatte da quelli,& tra l'altre , de'J

grand'Impero che teneuano nel mare . Era CncI principio della fua edificatione;

quella Città da'l mare,bagnata,ma poi ne tempi di Strabone , era da quel difco'

ila nonanta fladi ,o'uero undici miglia & più'. Plinio uole nel quintodecimo

capo del terzo libro, che la fofTe edificata da Diomede qnando dice . Proximil

inde oflium magnitudinem portus habet ( qui Vatrcni dicitura quo Claudius

Csfar e Brithania triumphans, pracgrandi illa domo, ueriufquà naue , intrauit

Adriam.Hoc ante Eridanu oflium diQuin efl.ab aliis Spineticum, ab Vrbe Spi

na.qux fuit iuxta,prseualens , & Dclphicis crcditum eli Thefauris , condita a'

Diomede,Auget ibi Padum Vatrenus amnis ex Forocornelienfì agro. Cofi di'

ce in uolgare. Eglie' la bocca de'l Vatreno uicina a quella fofTa.per la quale fi paf-^

fa a Raucna,di grandezza di un porto,Oue cntrd in Adria Claudio Cefare trio

fando della Bertagna,con quella fmifurata nauefche più tollo fé pofTeua addi^^

màdarc una Cafa che naue)fd primieramcte nominato queflo luogo la foce del

r Eridano,& dagli altri Spinedco.dalla Città di Spina, che ella era qui uicina,gia
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molto fclice,come chiaramente fi potea conofccrc da i Thefori conferuati ne'I

Tempio di Delfo.Fiì quclta Citta t'abricata da Diomede. Quiui cglie accrelciu^

to il Po da'l fiume Vatreno.chi fcendc da 1 territorio de'l Poro di Cornelio . Qn
de par per le parole di Plinio non folfc edificata da i relafgiCcome dice Dionu.-

fio;ma da Diomcde,Catone li concorda infieme ne'I terzo decimo capo de i fra

menti cofi. Spinetum Padi olìium àPelafgis conditoribus Spinadida, a DiO'

mede inllauratum, Eglie' Spineto una delle bocche, de'l Po, & nominata Spina

da i Felafgi d'ella edihcatori.òc poi da Diomede rilìorato . Come io disfi,di eda

Città pochi uelligi hora (ì ucgono,& e chiamato il luogo , otie ella era,Valle, &
parte di efla.il Dorfo di Spina.Rirrouafi al prefcntc la bocca de'l fiume Vatreno,

d Santerno, da quello luogo oue mette detto fiume ne'I Po' ( detto Primaro^da

uenti miglia difcofio,per la iniìabilita de'l fiume.comc dimofirai nella Roma^^
gna Cifpadana.Prefib la foce de'l Po(per la quale mette fine ne'I mare hora Pru
maro nominato.ficomc la prima bocca de'l Po'jedificarono i Bologncfi nna for

tezza ne'I mille ducento fettanta uno,contra i Vmitiani.Salendo poi alla dertra

riua de'l Po.ritrouafi.s.Albcrto Contrada.auanti Cartello edificato da'l Marche
fé Niccolo ne'I mille quattrocento,come dice una Cronica di Ferrara, oue giai

Vinitiani fecero il Catlello di Marcomana(fccondo Petrarcha ne fuoi Pontifici,

fcriuédo di Aleffandro quarto Papa^in quelli tempi,che combattcuano colli Bo
Jognefi.accio fé poteiTero mantencre.li quali più in giù haueano edificato fopra

l'altra riua de'l Pd,uicino al mare cinque miglia qiiel forte Cartello di legno aua

ti nominato,qual fu poi rouinato da Lamberto di Polcta fignore di Rauenna,

& da iPerrarefi ne'I mille trecento noue,comefcriue Peregrino Prifciano nel

primo libro dell'antiquitati di Ferrara.NcH'altra riua di rifcontro à.s.Albertofc

uede la Fofla Meflanicia da Plinio cofi nominata,per la quale dodici miglia fi na

uica da'l Pc» a Rauenna,che hora ella e' molto rtretta & magra di acqua , oue era

Ja Padufa Palude,la quale efiendo per maggior parte isficata,anche ella e' rimafe

con poca acqua.Ritornando alla delira riua de'l Po' , ueggionfi da.s. Alberto ia

fu per uenti miglia lungo quella riua molte Ville,& Contrade ch'in qua& chi

inia.cheinueroellae'cofamolto bella a rifguardarle. Fra l'altre eui Humana,
Fofla Putula,& Longartrino Filo,cofi nominato dalla dritura de'l Po continua^

ta fei miglia,donando gran dilettatione à chi ben lo confiderà . Eui più oltre la

Rotta,&s.Biagio di rikontro à foflato Zaiiolo & alla Bartia,nella Romagna Cif

padana defcrittl,Quindi à quattro miglia,appare il Cartello di Arzenta . Q^iale

prima era di 1^ dal Po in quello loco,doue,e' una Chiefa àtichisfima, detta la Pie

uè di Santo Giorgio.hora nelli bofchi qual fu edificata daExupcrantio.xx.Arci-

uefcouo Rauénate,homo di grandisfima santita.Vogliono alcuni che acquirtaf'

fé tal nome dairarzento,che erano obligati gli habitatori di querto luogo a pre

Tentare ciafcun anno all'Arciuefcouo diRauenna.Ilche confermano per le deci'

me che infino al giorno di hoggi pagano alla Chiefa di Rauenna,eirendo detto

luogo feudo di qlla,Fuprimieramcte di mura intorniato da Smaragdo Ileflar

cho(comefcriue Biondo neirhirtorie)& poi foggiogato dai Ferrarefinc teni

pi di Aleflandro terzo Papa.Et ne'I mille ducento fu' abbrufciato da i Bologne

lì,& pofcia repigliato daRenaldoda Erte Marchefe di Ferrara, & da Obizzo

fuofucceflbrerertituito alla Chiefa di Rauenna,ne'l mille trecento trenta due.

De'l quale ne fu poi inuertito da Niccolo' Vefcouo di Cartello di Venetia,& da

Ramondo Abbate di s.Niccolo de'l litto,Iegati di Benedetto duodecimo Papa

cofi dice Biondo.nc'l uigcfimo libro dcirhilÌorie,Platina nella Vita di detto Bc
ncdetto
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ncdeuo Papa,&il Sabellico ncirottauo libro della nona Enncade.Onde da quel

tempo in qua Tempre e' flato foggietro à detta illuftrisfima famiglia . Quindi a'

Ferrara annoueranfi diciotto miglia , ouc fé ueggono molti fontuoiì edifici c5

belle Ville.Tra le qualiClungo la riua de'l Pd;dopo due miglia da Arzenta , cui

Bocalione.foperbo Palagio dei {ignori di Ferrara, da alcuni detto Deucalionc, 2°"'«^wn<

afifermando quello con alcune fue immaginationi.uolendo dimolìrare che'l

fia antichisfimo conciofia che egli e' nuouo edificio fatto da i Marchefi di Ferra

ra.Dopo tre miglia appare l'ornatisfimo Palagio di CoffadolOjpur fatto da dee

ti (ìgnori.Eui etiandio la Villa. Auati che pili oltra pasfi.uoglio dimolìrare l'an^
coPundch

tico letto de'l Pd.qualfccdeua qui iCoflandolo.ficome anche hoggi di fé uedo
_a„^,co i^^^

no i uelligi.Scendeua il PoVfccondo Polibiojda'l principio della fua'origine per d^ip^

un folo letto infino alli Trigaboli.Et quiui fé partiua in due rami.l'uno iiauca la

bocca alla Padufa,& l'altra ad Olana, per le quali fé fcaricaua ne'l mare Adriatico

Cofi dice Polibio fecondo la traduttione di Peregrino Prifciano di parola in pa

rola,NauigaturautemPadusexmaread OiHum uocatum Olana, fere' ad duo
milia lìadlorum-Proximum ex fontibus habet fluxum fimplicem . Diuiditur

autem in duas partes apud uocatos Trigabolos. Horum auteni quidam alteru

OS uocatur Padufa,alteruiTi autem Olana. Onde appare che la traduttione dei

Perrotto fia manca,perche egli non nomina i Trigaboli, & etiandio perche di^

ce Padua in uece di padufa.AlTai ne parlerò' di quella cofa nella feguente Regiox

ne di Lombardia,fcriuendo de'l detto Pd.Hauemo dauedere oue fé diuidea il

Pd.come fcriuc Polibio,Correua adunque detto Po tutto intieramcnteCne tem ,

pi antichi) fotto Ferrara,oue fi uede il Ponte di sato Giorgio , infino a Coderea

già detto Caput Eridani & Caput Rhedis(fecondo Peregrino Prifciano ne'l pri

mo libro dell'antichitati di Ferrara)& quindi partendoli correua giù molto tor

tuofaméte.come al prefente fi pud conofcere da i ucftigi dell'antico letto,& giù Quatifztto

to à i termini della Cótrada (^atifano.con un picciolo ramoCdagli antichi cfet-

to fiume Vergentexntraua ne le (alfe Paludi di Comacchio,da quel lato,& que Vergente

{l'altro,tutto correua à Vigouentia,& poi sboccaua nella Padufa Palude.Ma en^

trando ne'l loco & Contrada Cofandola(cofi nominata come Capo di Sandolo)

ne riportaua fcco tal nome.Adunque era nominato dagli antichi quello ramo
de'l Pd Sandolo.Et per tanto è neceffario di concludere,che in qucfto paefe ha^ Sandalo

bitalTero i Trigaboli fopra nominati,coiTiinciado da'l luogo.ouc hora e la Ghie '^^'Z^l'oU

fa di s. Giorgio,fotto il Ponte di FerraraCoue e* il diuortio de'l Pò o uero onde

fi parte il Ramo chi corre uerfo la Torre della Fofla da'l primo letto di efìb)&

trafcorrcndo infino i Coderea.Onde feguitaua,che tutto quello paefe era neU
la parte Cifpadana di quefta Regione,Cociofofle cofa chenó era allhora quello

Ramo,della Torre della Fofla nominato.Perche fu fatto ne'l anno fettecento no
uè dalla natiuita' de'l faluatore,ne tepidi Giufliniano fecondo Imperadore fi'-

gliuolo di Cof^antino quinto.eflendo Papa Collantino primo. Et fu fatto , per

che non potendo detto Pontefice fopportare l'arroganza di Felice Arciuefco'

uo di Rauenna,addimandd aiuto al detto Imperadore.il qual ui mando Thcdo
ro fuo Capitano con un giudo eflercito,per abafsare detto Felice.llche intende

do quello fece tagliare quiui il Pd.oue e' horaFerrara,&ui fece queflo letto per Tatto ilRms

il quale corre dalla Torre della Fofla, accio che entrado maggior abondanza di del Pò della

acqua nella Padufa Palude, maggiormente impifl"ino i circollanti campi & luo^ Torre deSa

ghi uicini intorno di Rauenna , & cofi nonpotefse pafsare à RaucnnaTheodo ^"JJ''-

ro, come fcriue Biondo ne'l decimo libro deirhiflorie,con auttorit^ di Agnello
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fcrittore. Ritornado.Dunque alla cominciata defcrittione.Habitauano i Triga

boli in qiielti luoghi,ch'erano Thofcani.li quali poi furono fcacciati quindi da

i Galli Boii,& Egoni,ficome gli altri popoli Thofcani.che habitauao di quàdal'

rApcnnino.coùic chiaramente dimoitra Polibio ne'l fecondo libro. Et pcrtan^

to nomincro'qucfti luoghi de i TrigaboIi,di Egoni,& de i Boii.Primicramcntc

fecondo I'olibio,quiui habitarono quefti Trigaboli,pofcia ne ucnero gliEgoni

(benché il Perrotho dica nella fua traduttione Egani) & fcacciati i Trigaboli.fc

fermarono quiui detti Egoni & habitarono nelle Ville de Contrade, co'mc nar^'

ra elfo Polibio cofi.Qui autem ultra Padum circa Apenninum, primi quidcni

Ananes,portautemhos,Boii habitaucrunt.Poltautem hosfecuti ad Adriani

Ec^ones.ultra mare Senones.Cofi fcriucr& hauendo narrato come furo fcaccia'

ti fuori di quefte parti di qua dail'Apennino i Thofcani,& coli di la dc'l Pd co'

me di quà,da i Galli,foggionge.Q_uelli Galli ch'erano di la' dal Pd , habitarono

circa rÀpennino.furo i primi gli Anani,& dopo colloro, i Boii,& poi feguita^

ro "li Egoni,fermando{ì ad Adria,& etiandio i Senoni,di là da'l mare pailando

Et nabitauano quefti tali nelle Ville fenza mura & fenza altro apparato, dorme
<Ì3 fopra il Fieno.mangiado de iacarncjErail loro eflercitio la guerra,Che dimo
raderò in quelli luoghi gli Egoni,lo dimortra il nome di Vicouenza Contrada

che uuole dire Vicus Egonum,cioé Contrada degli Egoni. Pofcia quindi fcaccia

ti i Galli Boii & Egoni cogli altri Galli da i Romani,di quelli luoghi,fu fabrica-»

to preflb la Contrada AduentinoC talmente all'hora nominato Vicu? Egonuni

& hora Viconenza(come e' detto)un Cartello addimandato Forum Alieni prel

fo a' quel ramo di Po,nominato poi Sandolo,come facilmente fi pud conofcere

da Cornelio Tacito ne'l decimo nono libro dell'hillorie .ouedefcriue lecofe

fatte da Vitellio & da Vefpafiano , dopo la morte di Ottone , nell'anno da che

Chrillo nollro feruatore nacque al mondo fettuagcfimo primo.Cofi adunque

dice.Sed Primus ac Varrus occupantes Aquileiae proxima qus (p , & Opitergii

& Alieni lactis animis accipiutur.Reliftum Altini prsfidium, aduerfus Claficm

Rauennatem(nondij defectione eius audita)inde Patauium de Ateiìe partibus

adiunxerc.lllis cognitis,tres Vitellianas cohortes.&alamcui fcribonian^no'^

men)ad Forii Alieni ponte iunfto confedifle. Più chiaramente lo dimollra Gio

uanni Bocaccio ne'l libro de i fiumi.fcriuendo de'l Po à tal guifa.Padus turbulc^

tus accedens bipartitur,& duo de fé facit grandia Flumina. Quorum quidem a

fmiftris labitur Inuento.i dertris infigni Oppido,quod olim forum Alieni uo^

cauerunt ueteres.hodierni ucro uocaucrunt Ferrariam . Corre giù il Pd molto

torbido,& fé diuide in dua parti,onde fa' dui gran fiumi . De li quali,quel ch'e^

alla fineftra corre uicino ad Inuento,& quel da la delira uicino al Callello nobi'

]e già detto Foro di Alieno dagli antichi,& dalli moderni,Ferrara.Par a me che

fia corrotto il libro de'l Boccaccio dicendo che Inuéto fofle alla finellra de'lPd

& alla delira il Foro di Alieno.eccetto fel Boccaccio,intendeire della diuifione

del Pd fatta a FicIiarolo,& non di quella da Coderea,la quale eraui ne tempi an

tichi(come e dimoflrato)Onde molto fé ingana ch'el fofle quel diuortio in ql^

li tempi quando eraui quello Foro di Alicno(come più in giù' .fcriuerd)fc anche

intende di quell'altra diuifione di Coderea.quiui era detto Foro di Alieno , ma
non oue hora fi uede Ferrara.concio folle cofa che era iui il Caflello da lui nO'/'

minato Inuento alla fineftra riua de'l detto Pdccomc fi dimoftrera ) parlando di

Ferrara.Et che foiTe il detto Foro di Alieno alla delira de'l Pd( fcendcndo perei

in quefto luogojil conferma l'antichisfima pittura d'Italia(laquale uedcuafi ne'l

Vefcouato
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Vcfconato di Padoua ne tempi di Giacomo Zeno Venitiano Vcfcouo di detta

C :ca\ch'€llafu donata agli oratori dei (ignori Vinitiani ne'l CóciJiabulo diBa
rileaCcomcfcriue Peregrino ne'l primo libro deJl'antiquitati di Ferrara.il qua!

dice hanerlaueduta tanto antica.che per l'antichità nonfi potca legere inpiu^

luoghooue il uedeua il fiume Pd correre d< creare i Tuoi rami,& alla cieltra di ql

ramo,chi corre a Primaro elTerui Hollilia.&pnj in giu.alla deiìra.il Foro di Alie

no.da Hortilia difcoilo cinquàta quattro miglia,& pur feguitando detto corfo,

ritrouafi Rauenna dopo altro tato fpatio , Balli per hora quello,Altroue più ne

par!ero',lcrincndo di Ferrara.Ritornando a Cofandolo , & falendo a' man de---'

itra de'l detto Ramo de'l Pd(nominato della Torre delaFoira)preffola riua

de'l prefatto ritrouafi Hofpedaletto.MonallerioIo.S.Niccolo'.con altre Contrae uo^edaUtto,

de.Et ne mediterrani di quella Ifola fatta da quelli due rami da 1 PoYhora Polifi^ Monaiteriolo.

no.di.s.Giorgio addimàdatojdifcollo tre miglia da CofandolOjUedefi il fontuo^ s.Niccolò.

fo Palagio dei Calchagnini,dettoBenuegnàti.Oltre di quello affai altri nobili Bcnuegrùti

edificai ueggono in quà,«& in là perqllo Poiefino.ch'ellae'cofamolto uagaa*

uederli.Altine appare il Borgo di.S.Giorgio.cofi detto dalla Chiefa di.s.Gior^ Borgo di s4it

^io,che ne'l fine del prefato Polefino ella e' edificata , onde ha tratto il nome q Giorgio.

Ùo Polefino . Quiui fu primieraméte traportata l'habitatione de'l Foro Alieno,

d uero da Vicouenza.Et per tanto eflendo già molto habitato quello luogo,fi?

nominato Ferrariola,auanti che mai fofle fatto il Ramo della Torre della Foffa
^'"^'^'''^^

Onde trafsequeflo luogo talmente habitato il nome antidetto di Ferrariola, p-^^^t.

dalla fofia Ferrariola.ch'era quiui,& fcendeua uerfo Cofandolo,&: cntraua nella p^/r^^

Padufa Palude.Et ne'l paefe che fi ritrouaua nel mezo fra quella foffa & l'antico

letto de'l Pd,che paffaua à Coderea d uero Capo di Eridano,habitauano fecura^

mente i Trigaboli.esfendo àficurati dall'antidetta foffa & da'l Pd.Et parimente rrigaboti

(fcacciati detti Trigaboli Thofcanijui habitaro gli Egoni Galli,& fimilméte fcac Egoni

ciati qncfti da i Romani.ui furono pofl:i altri habitatori.Quetla e quella Ferra^"

riola.della quale ne fatto memoria negli Ajrfhiui degli lllullrisfimi Marchcfi da

Efte.cofi.Anno ab incarnattione Chrilli.Iìfi.XXV.Thcodofius fecundus minor

Archadii filius & ncpos Theodofii.imperauit annis.XXVl.Hic Theodofius flu

dium Bononiac dedit,& Ferrariolam ultra Padum transferri mandauit . Simil^^

mente ne fatta métione ne'l Priuilegio de'l Studio di Bologna, dato da'l detto

Theodofio.Ne'l qual cócede,che fé Ferrariola uora pafiare di la da'l Pd fra due

anni,le fia lecito.Paftato il fontuofo Monaftero di.s.Giorgio,incótrafi in un bel .,

Ponte di legno.chi congiunge amenduc le riue dt'ì Pd alla Porta di Ferrara.Ri' Qp^-,--

tornando à dietro preflo il mare.pur perd fra quefti due rami de'l Po', ritrouafi

un (lagno o fia lago.chi gira intorno dodici miglia,oue e pollo la Citta di C O^ Comuchio

M A C H I O da i Latini Gomaclum addimandato , ma Cimadum anticamente cjf^^

detto dalli Cimati, cioè onde marine cofi da i Greci dimandate.per efler pollo

fra l'onfde.Et dice Giouanpietro Ferretto Rauennate.Vcfcouo di Milo , magno
Antiquario , & hidorico nella nollra età' nelle fue hiftorie.o'uero decade, ha."

uer ritrouato talmente egli effer nominato negli antichi Priuileggi della Chie^

fa di Rauenna.Laquale Città fu profondata nelli tempi che Adria fómerfe . Del

l'origine dalla quale,io non hd ritrouato cofaalcuna.ne anche memoria prclTo

gli antichi . La fu già molto ricca,in tal guifa che armaua una fufficicnte quanti

ta di legni nauigheuoli.ne tempi de i Gotthi & de i Longobardi.Vero e che la

fvì rouinata da i Vinitiani ne'l nouecento trenta due, per hauer dato agiuto ad

Alberto figliuolo di Berengario Re d'Italia,contraloro,come fcriuc Biódo nel
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riiifìoricEt per tanto non hanno mai più dall'hora in qua potuto dri:^z.'ire il cz

po.anzi ella e* ridotta come una dishabitata Contrada. Dipoi ne uenae lotto i

lìt^nori da Elie.Marchefi di Ferrara,!?: coli (ì lìa'.Da quello lato (e caua grad'abó

Grand'abonia danza di pcfce & malTimamcEe di Cephali & d'Anguille,Onde di detti Cepha'
TU dtPffcc li & Anguille fé ne falano tanteCche ho ardimento di direxhe fodivfano quali à

tutta la Romagna,Lombardia& a molte altre Regioni d'Italia. Q^iui intcruic

ne nella pcrchaggionedeirAnguilleCcomefcriue Plinio interuenire nc'lLago

di Garda & de'FhumeMenzo,che nc'lmefe di Ottobre fé ueggono l'anguille

in tanto numero inficine inuiluppate fcendereCche fé ritrouarano per uiliippo

oltra mille)&cafcare ne trabucchi.ordinati da i pefcadori.che par cofa incrcdlbi

Ic.Ne cauano i (Ignori di Ferrara gran guadagno di detti pefci, tanto per quelli

quanto per i datn.Etiandio quiui fi confetta il Sale.Sbocca quello itagno ne'l ma

M.(tzn* Vdc. rea Magna Vacca.Caprefia da Plinio ne'l quinto decimo capo de'l terzo libro

j,^. addimandato.come dice anche Biondo ne'l fettimo libro dell'hillorie . Seguita

do pid oltra,al litto de'l mare ritroualì la foce de'l Po',che Icende da Coderea,&

VoIm4 entra ne'l mare quiui a Voiana.de'l quale dice Plinio.che prima foflc detto Ala^

ne,Vero e' che il Barbaro nelle correttioni Pliniane uuole che fé dica Olana.cO'

me dicono gli antichi libri,& lo dimoftra Polibio,nominandolo Olana , come
già fcrilfi. Eglie quella bocca dall'altraCdctta Primaro^difcolto circa quindeci

miglia. Et(comc ho dimortrato)habitarono primieramcte in quefti luoghi(chc

hora fono fra quelli dui Rami de'l Pd)i Trigaboli Thofcani poi nominati Te^^
mgaboli

falgi.Et quindi.detti fcacciati da i Galli,rucce(rcro a loro in detti luoghi , i Boli,
3^'^^' cioè' circa il lito de'l mare fecondo Tolemco,& pid oltra.gli Egoni(come inna^
""

. zi e' detto)In quello Polefino,d fia Ifola fatta da quelli duTRami de'l Po, & da'l

* mare Adriatico,& la Palude Caprafia d fia di Magna uacca fé ueggiono belIcVil

le & molto bé habitate,oue fono campi ben coltìuati & lauorati.Trale Ville, &
M#,Fo;(7«^ Contrade,eui la Malfa, Fofla degli Alberi, Miglianc,Migliarino & Medelana.Po

gli Alberami fciadifopra ritrouafi Porto &Belriguardo con molti altri nobili edifici polli

gliancmglia nella Contrada di Vicoueria,poi, quello Ramo de'l Pd di Volana ( difcollo da'l

rino, uiedela^ mare circa uenti miglia falendo alla dellrajfe diuide in un'altro Ramo , Il quale

nd,Porto, Bel fcendédp mette capo ne'l mare a' Goro.Veggófi nell'lfola fatta da qlli dui Rami
riguardo, V/= alcune Ville,& Contrade molto piene de habitatori.De li quali ui e Ariano,Co
couem, Goro digoro ficome caput Gauri,cioc Capo di Gauro ò di una Folla già addimanda^
Ariano, Co di ta Gauro, come fcriueil Prifciano ne'l primo libro. Etiandiouie' Malfenza
^•"^ &il molto nobile Monaftero della Pópofa,Papofia dalli àtiqui detta ouc già fo
mfjeny

j^^ habitarc gran numero di monachi per il feruitio de Dio,doue habitd santo
Pompo/a

cujdo Abbate Rauennate.in ulta Solitaria , de la fameglia di llranbiati , oue lì

uede in quelli Bofchi l'habitatione fua.ma hora e in comcnda , Anchor in que

ili luoghi fcacciatine i Thofcani.ui habitarono i Boli. Seguita poi il Q^uarto Ra

Bo/,-
mo de'l Po\ch'e' il primo à partirfe da'l principal corfo de'l detto fiume, fotto ,

QUdrtoKmo Ficharolofluogo già rillorato da Oppizzo da Elle Marchefc di Ferrara ne'l mil^

d(l Pò le trecento quaranta noue,& poi fortificato da Niccold terzo)& fcendcdo mec

te capo nel mare alle Fornaci,da Plinio Carbonaria detto,fecondo.M. Antonio

Sabellico nel quarto libro della fella Enneade,& ne'l terzo libro de'l fito della

For/irfci Ci ttà di Vinetia.Talméte ne riporto il nome quella bocca.de Fornaci, dalla Ta
uerna quiui polla.cofi dice Biondo. Quella e l'ultima foce de'l Po' , Vero e' che

dice Prifciano ne'l primo libro, elTer nuoua quella bocca de'l Po, conciofia cofa

che quello Ramo eglie nuouo & non fé ritroua dipinto ne delfignato ne la Car
tha
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tha da naiiigarc,(3t che l'acqua da'] Po\chc palTaua quiuidagii altri rami, forfè

mctreuafiiu'aLorcdoConrrada.pollancllcPaludiCgiafabncatada Vitale Pha Loredo Cotra

Itrio Duce di ViiiegiaHiilcolìo anquc miglia da quella bocca delie Fornaci . Et da.

per ranco quella non farebbe quella foce da Plinio detta Carbonara, fecondo il

Sabcliico.huu ro p;ir à me ragioneuoJmente fcriuere Prifciano, imperoche di-^

moftrcrò quado fu fatto quello Ranio.pcr lo quale corrcno l'acque de'l Po^ per

quelli ìuoi^hi.chi fu fatto dopo Plinio molti centenara d'anni.Pur fé potrebbe
dire che ifterzo Ramo de'l detto Po\in quelli tempi per la grand'abondanza di Terzo Ramo
acqua producelTcun'akroRamo.iJ qualtìniile nel mare quiui, oue horafe dice del vò quando

ìe Fornaci.Et coli fc uerificarebbe ql che dice il Sabeilico,&che poi fopragiungé fàfatto

do quella parte tagUata à Ficharolo,conducendo feco tate acque, mancaife quel

l'altro Ramo.Mi rimetto pero a più giuditiofo di me in quella cofa.Q_uando &
couìc hauetfe origine detto Ramo di Ficharolo, il narra Prifciano ne'l"primo li

bro dell'antichitati di Ferrar3,fecondo che dice hauer ritrouato in una molto
antica Cronica di Ferrara,La quale anche io ho' uedutone'l mille cinquecento

créta fei in Ferrara,R mercede de rhumano& nobile MeiTer Battilla Papazzone
dalla Mirandola.huomolittcrato & faggio. Coli adunque narra detta Cronica.

Correndo l'anno dcll'humana falute mille cento cinquanta,d poco meno, crc/x

fcendo il popolo della già honorata Contrada Ruina,non folamente in rnolti-^ Kum Cout
tudine ma etiandio in ricchezze per il coltiuare dei campi,&e(rendo innidiati j^
dagli uicini.fu tagliato il Pdfopraloro.il quale fopraggiongédo pieno d'acqua

& non li potendo refiflere quelli huomini,furono fommcrfi tutti i loro campi.

La qual cofa uedendo i Ferrarefi,& confiderando il gran danno che ne patireb'

beno di quella cofa lafciandola colì,fecero ogni loro sforzo, non perdonando
à fatighe ne a' fpefa.due anni continui,per pigliare detta Rotta.ma niente le gio

uo\La onde fallidiatiCuedendo non poterli contradirejarginaro tutto detto Ra
mo intorno.accio non fomergelTe il uicino paefe(bcnche foflc gran fpefa,& fati

ghaxo'l tépo poiceffendo quiui edificato Ficharolojfu nominata la Rotta di Fi'.-
R°^^'* <f' FtVi-

carolo,come appare per alcuni ilromenti fatti nel mille cento cinquanta noue, *

&fettantacinque,oue fé nomina la Rotta diFigarolopercófini,ParchcBion
do uoglia nella fua Italia folle fatto queflo Ramo da cento anni auanti i fuoi tc^

pi.allegando la pittura di Roberto Re di Sicilia & di Francefco Pctrarcha , oue
non ui fi uede detto Ramo desfignato,etiandio inducei^Bo alcuni llromenti ri'

trouati nella Chiefa di san Saluadore,per il tenore de i q'uali parcua che in que^

di luoghi foflero Campi.dinotando le confini d'esfi.lo cofi rifponderei à Bion^ Contrail bìÓ
do,che forfè Roberto.non fece mentione di elfo Ramo,d per non hauerne co^^ 4o.

nofcenza , d per non illimarlo , ficome fi uede fouente effere llatofatto d'alcuni

Geographi,chi hanno lafciato qualche notabii fiume o' altro luogo come ha fat

to Tokmeo.non facendo memoria de'l Reno di Bologna,ne de'l Tefino ne di

molti altri fiumi,chi fcendeno etiandio dall'Apennino.Quanto alli flrumenti ri

fponde Prifciano & dice non hauer il Biondo ben confiderato tali llrumenti di

san Saluatore.ne l'anno che furono fatti.Sccdendo uerfo il mare queflo Ramo,
efcono alcuni canalli d'acque di eflbcfecondo detto Prifciano)li quali poi ritor^

nano a qucllo.ficome Bouello,Taflarolo,Baizzagano,& alcuni altri. Ritornano ^""^«"^ '^^11''*

adunque in elfo uicino alla Villa Litizza.i quali erano auanti detta Rotta. Habi- ' ^"'j^^^''

tauano in quelli luoghiCcominciando da'l fiume Menzo & da'l Ladice.infino al
S"""'^'"'*

principale letto de'l Pd,chi correua da Coderea a' Cofandolo infino al mare(ho '

'^^"^

ra Primario detto)& poi quindi lungo il lito de'l mare infino alla bocca de lad
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, Ai/^'gg» ce antidetto)gli AiTaggi Thofcani.ficonie fi pud conofccre ài. Plinio nc1 qiiiii^

to decimo capo de'l cerzo libro.diccdo che follerò i primi gli Adiggi TIioIlp.iiì

chi fecero le to(ìe & fiumi per il traucrfo di quelli luoghi, inlìno aìle paludi de
gli Hadriatici ,

qual'erano nominate Sette Mari ne'l nobile porto de i Thofca--

ni della Città di Adria(da la quale era itato nominato il mare Adriaticojhaucri'

do mitigato Timpito & furore de'l fiume Po detti Alfaggi, coH'antidette fofTe,

& humi per i trauerlì.Vuole Annio ne Cómcntari fopra Catone, che fc debbia
dire Sagi & non A(raggi,& Atria & Atriano marc,& che Plinio t' llato corrot-^

to,& che fenza quella A.fe deuono fcriuerc,perche furono nominati i Thofcani

coli Sagi.Pofcia quindi fcacciati gli Afiaggi da i Galli,ui habitaro li Boli circa il

lito de'l mare(come disrcgnaTolcmeo)& in quelli mediterrani infino al fiume

Ladice, i Cenomani.fecondo clToTolemeo.chiannoueraButrio ne detti Ceno
mani,Il quale era di rifcontro di Rauenna.Poi anche ui habitaro i Senoni , come
dimoiìra Liuio nel quinto libro dicendo.Senones recétilTimi aduenarta ab Vfc'

te Fluminc uf(^ ad Athefim , fines habuere.Cioè i Senoni nouisfimi di tutti qlli

Galli,che uencro ncll'Italia.tenero tutti quei luoghi,qual fono da' 1 fiume Vfctc

infino al Ladice.Al fine furo tutti quelli Galli d ioggiogati d fcacciati da i Ro-^

mani.fecondo che dimoftra Polibio.In quefta Ifola fatta cla'l Ramo de'l Pddi Fi

garolo,& da'l principal Ramo de'l detto,infino a Codcrea & poi a Cd di Gorre
al prefente Polefino di Ferrara nominato da detta Città in quello polla,ritroua

fi csfa Città di FERRARA Diuerfe fono le openioni circa la edificatione di

quella.Et prima Gabriel Vinitiano nel capo trigefimo fettimo de gli annali di

Vinegia, dice che la fu' edificata infieme co Cremona,Modena,Atei>o, Vicenza,

Piacenza,Verona,Acquileia,Concordia,Mantoua,& con molte altre Città d'Ita

lia,da i Troiani,confermando quella cofa con auttorità di Siccardo Cremonefc
ucfcouo,di Carino,& à\ Tolemeo Vefcouo di Torfcllo.Vero è che io non uc^'

dcndo altro auttore,che quello dica,& etiamdio perche altrimente fé ritroua^"

no l'origine di quelle fopranominate Città fcritte da buoni auttori(come io à\*

moftrero' à i fuoi luoghi)lafcierd dar fentenza al giuditiofo lettore di qucfla co

fa.Altri uogliono che qui oue e Ferrara,fofleroCauati il paflaggio di Athila nel^

ritalia;campi incolti,pieni di uirgulti & di pruni o' fiano machioni C come noi

dicemojdette Fratte ^aalcuni aficurati dalle paludi &fiumi che fi ritrouano qui

ui,fatti dagli AffaggicTecondo Plinio)& che eflcndo palTato nell'Italia Athila,&

rouinata Acquileia,à quefti luoghi per loro fecurita paflando i uicini popoli,di

ceuano di paflare alle Fratte.Onde facendoui rozze habitationi(fperado in bre

ui di ritornare alli loro luoghi)& poi aggradendogli il luogo.fabricadero altri

edifici,& per la uolgata uoce delle fratte,foirero addimandatc quefic habitatio

ni talmente infieme raunate,Fratta,& poi per maggior dolcezza Ferrara . Sono

altri quali dicono,che elTcdo quiui tra qlìe habitaìioni un Ferraro,chi fabricaua

arme.fentendo i circonftanti habitatori de'l pacfe , hauer ufato tanta crodelta'

Athila ne'l Frioli,& che più auanti ueneua.uolendofi difendereCbifognandojue

neuano al detto Fcrraro,& interrogati oue adaflero diceuano.al Ferraro. Et da

qucfla uoce fofsc poi nominato quello luogo Ferrara.Cofi di fie à me Celio Cai

cagnino littcrato huomodiauendolo interrogato de'l principio di quella Cit^^

ta'xhc talmente hauea intcfo,ma non perd affirmando cofa alcuna . Altro non
puote da lui hauere dell'orgine di efla fua patria,Peregrino Prifciano nel primo

libro dcll'antiquitati di quella fua patria.altrimente fcriue,& dice che in quello

luogOjOue ella e\eraui primieramente la Città di Trento da Tolemeo annouc-
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Cenomani' Senones, A{Ta22K ^ ^^oo
rata nelliCenomani& che per fincopafiì detta Nucntumsforzandofi di prò., liumum.
uare quelìa Tua opinione per il luogo oue giace.Ma a me par che di lungo s'in.

gana.concJolìacofii che Trento ritrouafi al prcfcnte ne li Cenomani nel niede-
iimo lìto da Tolemco delìgnato , cioè in lóghezza trenta tre gradi & poco più'

& in largliezza c]uaranta cmquc.llche non potrebbe correfpo'ndere Tel folle ila

te qui.auenga che in alcuni Tolemei ritrouolo porto ne Veneti.Et tanto mag.
giorméte farebbe discollo da quel.che dice eflb Prifciano, perche Ferrara è nel

luogo prefib oue habitauano i Ccnoniani.come e dimoltrato.Sono apparuci al

cuni i quali uogliono , che folfe Ferrara fabricata da Fcrath nipote di Noe uno
de dodici Capitani,uenuti nell'Italia dopo il Diluuio uniuerfale . Ilquale quiui

fcefe , & fabrico' clfa Citta & poi ciTcndo rtata rouinata ui folTe farta Ferrariola

Qual cofa io non la uoglio approuare ne anche riprouare.Ma bé diro\che ogn'

uno fi forza di uolerc prouare effer lìate fabricate le loro Città dalli ncpoti di

Noe Sia come fi uoglia. Io ferei di opcnionc che fofle (lato qui quel Cartello

da 1 BoccaccioCparlando de i fiumi^nominato Inuentum porto alla lìnelìra riua \nuintum.

de'l principal corfo de'l Po cioè circa di querto luogo , come ctiandio lo dìKcy^

gna il Prifciano, onde talmcte meglio fi può dire per la fottratione della prima
lillaba.fosfe nominato Nuentum,piu torto che Trldentum.Come foffepyi addi

màdato querto luogo Ferrara.se dimortrerà. Furo alcui quali dilTero acquirtafle

tal nome da'l ferro , che prefentauano alla Chiefa di Raucnna ciafcun anno(alla '*^^''"'P^f'o"i'

quale erano foggieti gli habitatori di querto luogo ,ficome Argenta era ce
fi dimandata dall' argento, &Oriolof de'l territorio di Porli jdall'oro, ma il uè' .

roecheuifu' impoilo querto nome dagli habitatori di Ferrariola (che eradi

la da'l Pop oue bora é la Chiefa di.s.Giorgio (come innanzi dirti; chipaflaro^
"

no ad habitare di qua da'l Po in querto luogo , fecódo il decreto di Thcodofio
giuniore ( come ferirti ritrouarfi negli antichi Archiui degli lllurtrifl'imi figno^

ri di Ferrara, fecódo che io uidi.chc cofi dicono Anno ab incarnatione Chrilii.

42f.Theodofius secudus minor,Archadii filius & nepos Theodofii Imperauit

annis.X XVI I.Hic Theodofius rtudium Bononia: dedit,& Ferrariola ultra Pa

dum transferri mandauit.AdunqueCcome e dettojpafìando di qua da'l Po detti ''•

habitatori di Ferrariola a querto luogo,io addimandaro Ferrara.conciofoflc co •''^ '

fa che auati n5 hauea tal nome.fccondo che fi ptad chiaramente conofccrc dall'

hirtoric,& maflìmamente de'l Biondo & de'l Sabellico nel nono libro della fé

timaEnneade,onde narrano che fentcndo Stiiicone Confole & Capitano dell'

cflercito d'Archadio imperadore , come Halarico Re de i Gotthi era fcenduto

neiritalia,& fermato à Candiano fra Rauenna & Clarte Cartello,mando prinxie

ramente da Coftantinopoli buone bande de foldati à i Raucnnati, & dopo pò.
co anche egli uenne in Italia con tutto l'cflercito , che hauea tenuto in Thracia

& in Coftantinopoli.di Honorio,& Archadio Imperadori . Et prima arriud in '

Acquilca,& paflando poi per Aitino & per i Padouani giufe,alla riua de'l Po &
paffd per quelli luoghi,oue bora e" Ferrara, qual'era all'hora una Cótrada fenza

mura. Et ciò interuenne circa l'anno di n olirà falute quattrocento otto . Pofcia

(come dirti) nel quattrocento trenta tre fu decreto da Theodofio fecondo, che

fra due anni gli habitatori di Ferrariola poteiTero palTare oltre il Po.Et cofi paf

farono, & poi circa l'anno cinquecento nouanta cinque,efiendo mandato Sma.
ragdo HefTarcho nell'Italia da Mauricio Imperadore,furono querte habitationi •^'««^'-g'^o.

da quello intorniate di mura,le quali quiui fé ritrouauano.comc ferine Biondo
& Raphael Volaterrano nella Geographia .Et nel fei cento cinquanta ottoCfecó
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atta Cittì do alcune Cronichc;fu molto allargato quello luo^o, & fatto Citta da Vitalia^
Verrarada Vi ^q Papa.nc tempi di Collante lecódo,figliuolo di Hcraclio Impcradore ik elio
tdiHwPapu. iniperadorc Collante concedendo de traftcrcndo il Vcfcouaco da Vo^hcnza

dclirufta , detta primo Vicohabcntia,nc]la detta nuoua Citta'.Suffraganca dtila

Metropolitana Rauennate Tedia, iìcome prima era efla Vicohabctiaccoiiic appa
re j5 li monumcti della detta Magna thicfa di Raacna a' me mollrati da Gioua
pietro Ferretto diligétilTimo fcrittorc, & uclìigatore deejji annali antichi della

fua patna}& concedendo agli habitatori di c]ucl>i luoghi paludofi.che potelFe^

TDodiciuuJft. ro fare una Rcpublica di dodici Mafie ch'erano ne luoghi u]cmi,conlìgnandoli

Marino Romano luiomo faggio & buono per Vefcouo.nel feiccnto cinquanta

fei,& altri dicono feicento cinquantaotto(comc e detto) & le pofe per diocefi,

&in fpintuale sotto detto Marino Vefcouo,Lc quali Mafle.crano Contradc(co
fi malie nominate,per l'habitationi maffate inileme cioè raunate)Furono adunar

que quetT-e.Villa Auentina.pre/To al fiume Sandolo(hora Vicouenza dctta;Mas>'

fadiPolarolo.Qu^atifanadi Donore .Formignanò . Vico VarianoCdel qualne
fatto mctione da Antonino neii'Itinerario)Curiolo,Coparo,Rompiola. Petro

io,Scramaie e Trente,Senctica, colle loro iuriditioni &. attiri entic . Et ui diede

molti priuiiegii.come li ritroua fcritto in dette Croniche ; Adunque conligna^

to il Vefcouoà Ferrara,& polio fotto di elfali popoli di quelle Ville, & MalTe,

Piene.
coftitui Marino il fuofeggio a Vicouentia ,ne'l luogo nominato la Picue,ouc
poi fu' egli fepolto nel feic«nto fettanta, fecondo il Petrarcha ne fuoi Pontefici

.

ìfoUdu.Gior Fu poi trafportato il feggio epifcopale,rie'licapo dell'lfola di.s. Giorgio, & ulti'

gio, matamente in detta Cittd ilche conferma Prifciano ne'l primo libro dell'antqui

tati di Ferrara. Ella e quefla Città polla fopra la riua dc'l Pd.che la bagna dall'ori

ente & dal mezzo giorno, bella di edificii , tanto de dedicati ad Iddio
, quanto

per habitatione de i fignori,& Gentilhuomini,di grò ilo aria, per eller polla in

quelli luoghi Paludofi,abondante delle cofe per il uiuere degli huomini.Impe^

roche fé trliae de'l fuo territorio gran copia di frumcnto,uinoCma pero picelo^

lo)orzo,fpeIta, &. altre biade & frutti di ogni maniéra.In ella fono molte nobi
Simo Gente

jp faniiglie,& ricche.Eui il lludio Generale,pollo da Federico.!, in difpregio de
rtut.

j Dolognefi.Ella e molto accrefciuta fotto la nobile & Ululare famiglia de i Mar
chefi da Elle , de maflimamente fotto Niccolo Terzo , & Hercole primo.tanto

in edificii.quanto in ricchezze. Impero' che oltra gli antichi edificii,chi ui erano

cioè il nobile Domo,ui fecero altri nobili Tempii,& lìgnorile habitationi, cO'

me di mano in mano defcriuendo i {ignori di detta famiglia dimolìrero'. Et tan

to ella è accrefciuta , & ornata che fra le prime Citta d'Italia al prefcnte fi pud
annouerare.Di quella Città cofi dice Faccio degli Vberti nel fecondo Càto de'l

terzo libro Dittamondo.

Ferrara lungo tempo il Po la fronta

La gente uolcntieri.la fua fameglia

Per il buon porto,che quiui fi conta

Fu fedele detta Citta all'Impero,pofcia che la fii fabrlcata & alli Romani Ponte

fici,& agli Heflarchi.che erano mandati in Italia dagli Impcradori . Onde fouen

te diede aiuto agli detti Helfarchi contra i Longobardi. Et per tanto ella è anno
aerata nelle Città della Romagna per elTerfempre llata fedelleàgli Imperado'
ri Romani, & hauendo combattuto per quelli, & per il Pontefice Romano(co/
me è detto ) Superato poi Dcfidcrio Re de i Longobardi dà Carlo Magno , Sc

prefentato rUelfarchato di Raucnna alla Chiefa Romana.ubebdi ad ella Chiefa,

infino
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infiiio che gli Imperadori Germani riconobbeno con riuerctia i Pontefici Ro-
mani, Ne quali tempi alcuna uolta anche ella fé fottralTe dalla diuotióe di quel->

li , de altre uolte da gli Imperadori , & etiandio alcuna uolta non diede ubidii

entia , ne all'uno , ne all'altro . ElTendo poi foggiogata da Hcnrico Terzo Inv

pcradore nemico della Chiefa Romana, nc'l Mille Cento , con aiuto , de i Vi-

nitiani , Bologncll, Se Rauennati, la conquilld la lllullrifùma Conteffa Mathil-

da , & la diede alla Chiefa ( fecondo Platina , nella uita di Pafcale Secondo P^-

pa.La quale rimafc fotto quella , infino che piglio il primato di e(Ta la Eccellen-

te Famiglia delli Marchcfi da Elle, che fu' ne'] Mille Cento Nouanta cinque,

Et fu' il primo Albertazzo Figliuolo di Azzo , fecondo che ho ritrouato nelle

Croniche di detti Signori Marchefi , in Ferrara , Et per più' piena cognitione

di quella cofa.uogho difcriuere l'Origine de i Marcheli da Elle, come ferine

lo Ècquicola , & poi secondo una Cronica antica • Coli fcriue Mario Ecquico-

ladi Aluctonelle Hitlorie Mantouane. Correndo l'anno di nolìra salute No/
uecento tre , regnando Berengario Primo nell'Italia fotto Titolo di Re,& Im-

peradore ( perciò che fé faceua chiamare con l'uno , & l'altro nome ) de tiran---

rizzando elfa Italia, Sigisberto huomoanimofo. Signore di Lucca, si fece Si^

gnore di Parma, & di Reggio . Colini difccfe della Natione Longobarda, &
fu Signore nella Città predetta, Chc'l fulle Longobardo di sua prima Origi-

ne, none dubio ,lcgendori Azzo da Elle edere lìato in quarto grado paren-'

te i Gottifredi marito di Mathilda, che fu' Duca di Spoletto, di Natione

Longobardo . Hebbe Sigisberto tre Figliuoli ,Sigisberto secondo , Atto &
Gerardo . Morti li due , rimafe folo Atto . Il quale ( come accade ) con muta -

tionc di Lettere, Azzo fu' nominato. Qjj^ello fortifico' Canolfane'l Reggia-

no,& ui habito' , & feccia fuo primo domicilio . come sedia de'l llato , donde

li defcendenti da lui , da Canoflafc chiamauano , Qu^ello Azzo pati', & tollc/

ro'longoafledio da Berengario. Fu foccorfo da Ottone primo di Saffonia,

Hebbe Azzo due figliuoli , Thedaldo primogenito , & un'altro , che'] nome
de'l Padre , & dePAuo , cioè di Sigisberto , & Azzo riporto , addimandando-

fi Sigisbertazzo , & Albertazzo fé nominaua , Mandato quello da'l Padre Az-

zo nella Magna con Ottone antidetto , fu à lui accetiflimo . Et al ritorno che in

Italia fece elTo Imperadore , hebbe Albertazzo in dono , & premio della ferui-

uitu , Calme,Monfe]ice, Montagnagna, Arqujì , & Elle con il Titolo de'l Mar-
chefe . Hebbe moglie in la Magna Alda figliuola naturale dell'Imperadore con

Frausbruch in dote. Di quello Matrimonio nacquero due Figliuoli , Vgo , &
Folco refto' in Germania con la Madre : Vgo uenne in Italia con il patire, &
fucceffeallefopradettc terre di Padouana , & Marchcfato daEllc . Da quello

Vgo fono difcefì glilllullri signori di Cafa da Elle, che hora regnano in Fer-

rara. Thedaldo come primogenito del Padre ottenne Ferrara da Giouanni

Duodecimo Papa ( come fcriue Pollilloro,^ Ricobaldo,aucnga Platina quelli

tempi confu fi creda) & hauuta Ferrara , edificd foprailPo' Cartello Thedal-

do , da'l fuo nome , hoggi anche Calici Thedaldo detto , de mori' ne'l Mille; de

fette, fuccefleli Bonifacio fuo figliuolo primogenito , Hebbe duoi altri figlio-

li , Thedaldo Vefcouo di Reggio , de Gorado . Da quello Corado , fono di-

fcefì quelli , che hoggi di fi chiamano da Canoffa, Bonifacio piglio' per mo-
glie Madóna Beatrice Sorella di Henrico di S'aflbnia.Hebberoduoi figliuoli

mafchi,& Mathilda femina. La quale hebbe il nome da Mathilda, maprc di

Ottone. Moriroiao li duoi mafchi , & ^ Mathilda sola tante ricchezze fi fcp
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Romagna, di la dal Po
uarono . Mori* Bonifatio e come Martino, & Sigisbertofcriuonojnc'J Mille

cinquanta due, lafciado Mathilda d'anni cinque , Soprauille al Manto Beatrice,

Mathìldi. Anni uenti, La laggiaMatrc manto l'unica Figliuola a Gottifredi Duca di Spo
letto ( Pandolfo di san Polo , Martino Polono, con il Biondo con gli altri afcr-

mano Gottifrcdi clFcr andato à Roma con Mathilda in defenlìonc di Papa Alcf'

{andrò fecondo : Morto Gotthifrcdi
,
prefc per conforte Azzo da Elle ngliuo'

^XZfi» lodi Aldrobandino . Il quale matrimonio fu diifolro per Gregorio'fctti.^

mo, perche fc retrouarono cflere nc'l quarto grado della confanguinita . Et

non mai uolfe Gregorio difpenfare con elfi , anzi li comanda per una fua Pilìo^

la (come fcriue Biondo nc'l tcrtio decimo Libro dcH'Hillorie.con Platina

nellauittadi detto Gregorio) che fedeucffcro separarc.il che fecero,Et quin^

di lì può' conofccre quanto erano difficili quelli prudenti Pontefici à difpenfa^

re rie gradi prohibin per i Santi Padri , & Concihi della Chiefa , «S: panmente
quanto erano diuoti , & ubbedienti i Signori alle Conttitutioni , (^ dctcrmi^^

nationi de i Santi Padri, ìk Concilii . Veggionfi i Breui di tal cof^ ne'l Regi'

Oro di detto Papa Gregorio . nc'l secondo Libro, uno drizzato a Matthilda, 8c

l'altro à Beatrice . Pare a' Raphaele Volaterrano, che quello nò fulTe uero (co-

me egli fcriue ne'l quarto libro de i fuoi Comenrari Vrbani ) per una fua fup^

putatione dei tempi che fa. Ma à me pare che lui s'inganna, perche io ritro-
•

uoelfer llati più Azzoni,dfianoAtii di quella Illullnlììma llirpe dei Marche-
lì da Elle (ben perd in diuerfi tempi) Computando adijquedrittamente i tem-
pi,io ritrouo secondo lui, che'l douelle efi'cr il secondo Azzo quello,ma la Co-
telfa fé marito' ne'l primo,benché poi lolafcia(re(comeé detto) Morr poi que-

lla lìgnora ne'l mille cento quindeci d poco piu,& di età fefanta noue anni , ef-

fendo Papa.Pafcale fecondo,& Impcradore Hcnrico Quarto,come dinota Pla-

tina, & Mano Ecquicola, ma fecondo il Volaterrano nel Vigefimo terzo li-

bro de i fuoi Comentari , nel mille fettanta fei , & poi altriméte dice nel quin-

to libro,cioè nel Mille cento fedeci . Io fono dell'Opinione dc'l Platina & del-

l'Ecquicola.CQnciofuflecofa che mori' il Padre di Mathilda ne'l mille cinquanta

due,eirendoelladi anni cinque in età, & poi raori' d'Anni fefanta noue (come
e detto? onde computando detti tempi, chiaramente se cognofce che ne'l mil-

le Cento quindeci, d Sedeci ( come etiandio dice una antica Cronica, di Bo-
logna qual io ho ueduto in Ferrara ) inditione Nona, ella paflb' a' mej^liore di-

# porto. Rimafe poi Ferrara fotto il Gouerno della Romana Chiefa iiTolti an-

l Chieù
ni .Nc'l qual tempo diueneropotentiffìmi i Marchefi da Erte in quella Citta.

Albcntf^'-'opi
Delli quali fu' il primo che piglio' il primato in efìa( secondo le Croniche de

vliòil prima.: ' ^^'^^'' Signori da Elle) Albertazzo Figliuolo di Azzo, A' cui fuccclfe Azzo

todi Ferrara. Secondo figliuolo di Vgo,&ad Azzòne, Aldrobandino creato Signore di

Axzo.ij. Ancona da Innocentio terzo Papa , ne'l Mille ducento uinti. Do^o co —
Aldobrandino ftui piglio' il Primato Azzo tertio,Ne'l Mille ducento trcdeci : Ne'l quale

Azzo-iif. tempo eflendofi poi fatto tiranno di Ferrara , Salinguerra di Goramonti con
s«lingu<rr<t. fauore di Azzolino da Romano a fuggellionc di Federico sccódo nemico del-

^ZZO' la Chiefa Romana, & cflendopuoifbggiogata Ferrara da Gregorio Monte
Longo Legato di Innocentio terzo Papa,conloadiutorio degli Venitiani

,

Bolognelì, & Mantouani, ne'l Mille ducento Tredcci, (o' uero quaranta,

secondo una antichiffima Cronica) &;eflendo puoi fuccefìb ne'l Papato Gre-

gorio nono. Fu' inuellito puoi detto Azzo tcrtio dello uicariatodi Ferrara,

da'l detto Legato in nome del fummo Pontifice Romano>come fcriue Bion<

do nei
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do ne'l decimo fettimo libro dell'hiiloric , & il Volatcrrano ne'l libro quarto

dei Commentari Vrbani.A' coftui fuccclTc Obizzo figliuolo di Renaldo,& ten Oé/'t^o

n e la fignoria di Ancona, di Modena & di Reggio.Paird all'altra uita ne'l mille

duccntononatatr'e.àcui fcguitdAzzo quarto fuo figliuolo,chi fiì pollo in pri' ^5""**

gióe da Frifco Tuo figliolo naturale perche hauea pigliato un'altra moglie.mor' '

ta la prima,ouemon'.Cofi narra Biòndo ne'l decimo nono libro delt'hiftorie,

Sabellico ne'l fettimo libro della Nona Enneade,& Prifciano ne libri di Ferrara

Prigionato adunque il padre ne'l mille trecento fette.fece ciò che puote per in

fignorirfe di Ferrara,altrcfi chiedédo aiuto agli Vinitiani, Li quali per quella co

fa.furo ifcommunicati da Pelagura Cardinale Legato della Chiefa Romana per

Italia. Et congregando un'eflercito de Crocefignati.con aiuto dei Dolognefi

racquifto' Ferrara ne'l mille trecento otto. Onde uolcndo fuggire Frifcofu'

uccifo da'I popolo . Et il Legato de'l Papa ritenne la fignoria di Ferrara per la

Chiera,& ne'l dodici fu uccifo il Marchefc Francefco daDalmafio ,chi era per

guarda di Ferrara.Ne'l mille trecéto dicifette entro' in fignoria Opizzo con Rai

naldo & ottenne Argenta co aiuto di Paffarino fignore di Mantoua,&.s. Felice

de'l territorio di Modena & fece altre aliai degne opere. Et mando à Bologna

Opizzo fijo figliuolo ne'l mille trecento trenta due con una dignisfima compa^
ottirTo

onia da'I Legato della Chiera,& dopo lunghi ragionamenti, rellitui Argenta al

FArciuefco di Rauenna,cofi dice Corio neirhi(lorie,Fiì inueflito di Ferrara,Mo

dena & Argenta da Niccolò Vefcouo di Cartello di Vinetia,& da P^amondo Ab
bate di.s.Nìccolc) de'l Lito,legati,di Benedetto duodecimo Papa,con obligatio

ne di pagare ciafcun anno alla Romana Chiefa per Feudo .dieci milia fiorini di

Oro.Bcnche dica Corio,che furono gli Legati antidetti mandati da Clemente
Icilo, rrid io crederei più rollo foffero di Benedetto fopra nominato, come nar^

ra Biondo ne'l uigefimo libro dell'hilloricPlatina nella Vita di Benedetto fo.-

pranominato,& il Sabellico nell'ottauo libro della nona Enneade. Confirmato

Vicario Opizzo di Ferrara dagli antidetti , fi infignon' di Parma,eflcndo ella da

ta a lui da Àzzo da Correggio.La quale poi diede(di configlio di Gilberto da.s.

Vitale Parmigiano)à Lucchino Vcfconte fignore di Melano. Abandonado poi

la uita quefto fignore ne'l mille trecento cinquanta due,ui rimafero tre figlioli, AUrohmiino
chi furono Aldrobandino,Niccolo\& Alberto.Ad Aldrobandino,chi mori' nel nìcco/ò,a/«
mille trecento fefanta uno,fucccfle nella fignoria Niccolò detto Zoppo, gran di bcrto

fcnfore della Chiefa Romana.huomo molto perito nelle cofe della guerra . Ne n/cco/ò Zopm
laqualefouente ne riportò gloriofauittoria& maflìmamente dell'eflercito de pò
Bernabò Vefconte prello Monte Chiaro de'l Brefciano . Comparo Faeza & Ba
gnacauallo da Giouani Aguto.Capitano degli Anglefi per ucti milia Fiorini di

oro,ma quella Città non puote pero' hauere.Magnificò molto Ferrara con fon^

tuofi edifici,& al fine palTando all'altra uita fenza figliuoli,circa l'anno mille tre

tento ottanta otto.lafciò herede de'l fiato Alberto fuo fratello.Al quale( anche **°''''*

egli mancando fenza figliuoli iegittimi/ucceflc Niccolò fuo fratello naturale,

ne'l mille trecento nonanta,& fecondo altri ne'l nouanta quattro.Fu molto tra

uagliato quefto fignore da Azzone da EfteCeflcdo fanciullojqual diceua a lui di

ragione apartenere la fignoria.per efier nato di legitimo matrim.onio.Fu' man"
tenuto ne'l lìato da Vinitiani,Firentini,& Bolognefi,prigionando altrefi Àzzo
ne,& confinandolo in Candia.Eglie' corroto il libro di Cono, oue dice che Al^

bcrto lafcio' la fignoria ad Azzo fuo genito notho fotto gouernodi Philjppo

de i Roberti ReggÌ3ao,conciofia cola che uoglia dire Niccolò . Onde poi log.'

FFF ili
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giongc.chc fu infertato da Azzo dclli ucri Marchefi Eiìcnfi procrcato.Ho' ritro

uatoinfmoà qui molto uariiifcrittori in difcriuere l'ordine dei Signori d'

Eltcqu ali hano tenuti la Signoria di querta Citta\& non meno circa la iupputa

tione de i tempi,come in parte fi e' potuto uedcre.Nondimcno mi fon sforza'

to come ho potutocma non come haureiuoluto,>difcriucrc quel é parutoàme
Ktcolo,

piijV conueneuole, & più fcrittori inficmc concordarfi . Ritornando à Niccolo,

già diuenuto huomo, fece uccidere Ottobonterzo tirrano di Parma,^ di Rcg
gio di Lepido.da Sforza Attendulo,& fé infignori' di Reggio.Rillord la Rocca
di Ficharolo &molro la fece forte.per potere tirare una Catena di ferro fopra

jlPd da quella.alla Stellata, quale nell'altra riua de'l detto. Fece belli edifici à

Bclreguardo.Comincio' in Ferrara il Concilio/otto di lui,Eugenio quarto Pa^/

pa.ma non lo puote finircCbcnche ui folle uenuto Giouanni Palcologo Impera

dorè di Conftantinopoli co'l Patriarcha & con altri Prelati & fignori)per la pc

ftilentia.il quale fu poi finito à Fiorenza.Fu Niccolo' huomo faggio ,
prudente,

magnanimo,& di grand*ingegno.A'cui altra cofa non ui parca mancare eccetto

le lettere.Hebbe tre moglie fuccesfiuamente;Delle prime due,chc fu la prima la

• r
fig''"'''^ <^^'' fignore di Padoua,& l'altra de i Malatcfti.non tralTc tiglioli.ma de

Htrcok, Sigtf
jj ^cr^z de i Marchcfi di Saluzzo ne riportò Hercole & Sigifmondo. Vero e che

mondo.Uonel
j^^j^^^^ ^^^^^. (jgijygij naturali.cioe Lionello,MeIiadufle. Borfo , & Alberto.de i

^' ^^Albl'
quali,Lionello,& Borfo li furono fucccflbri nel llato.uno dopo l'altro; Mori' in

'
' Melano ne'l mille quattrocento quarata.hauendo tenuto la fignoria con gran

gloria anni quarata fette.A' cui ui fii polio una ftatua di mettallo,cioe' un'caual

lo con un feffbre i fua Simiglianza,auanti la Porta de'l Palagio della Piazza . La

UontU» quale infino ad hoggi fi ueclc,fuccefle à lui Lionello nato di ftella , nella figno^^

riajNella quale uiffe noue anni.Fu quello Prence huomo humanisfimo, piaceuo

le,ornato di lettere,prudcnte & di grand'ingegno . Temendo d'efler conturba

to daHercole,& Sigifmondo fratelli IcggittimiCefTendo lui naturale^anchorafa

ciulli.li mando i Napoli ad Alfonfo di Ragona primo.Re di Napoli/otto colo'

re di uolcre che diuentaflcro pratici nelle cofc della CortejCircondò Ferrara di

riuoue mura dalla parte de'l Pd.Rinoud le Contradc,& molto le allargo,& la fi

Jico' di matoni cotti,^ fece affai nobili edifici. Edificoil bello Monaflcro degli

Angeli,& ui melTe li frati predicatori di olTeruanza.Onde poi fu' nominata quel

lalonga larga &uaga Via degli Angeli, da'l detto monaftero. Etuolfe elTer

fepolto in detta Chfefa, DifTe poi uak alli mortali ne'l mille quattrocento cin^

quanta al primo di Ottobre;dcl quale rimafe Niccolo* achor fanciullino, lo qua

le hebbe di Giouanna Gongiaga fua confortc.raccomandato da lui a' Borfo fuo

fratello.pregandolo.che lo mettefle ne'l flato quando foiTe difpollo al gouer^^

9èrfoprìmo ho di efTojMorto Lionello.piglio la fignoria Borfo figliuolo di Niccolò nato di

Vutd. una Sencfe,e' ucti un' anno con grà feficita tenne la Signoria di Ferrara.Impero

che era piaceuole,mapnifico,liberale,uirtuofo,& di grand'animo . Onde per le

uertuti ch'in cfTo rifplendeuano fcmpre fu' in gran riputatione prcfTo tutti i fu'

gnori d'Italia.Incontanctc che fu incrato nella fignoria riuocò Hercole, & Sigi

fmondo da Napoli.accio che amoreuolmentc follerò nutriti infieme con Nicco

lo' figliuolo di Lionello.Et tanto dolreméte li trattaua.comc follerò fuoi ftgliuo

, li;Fii fatto Duca Borfo, di Modena & di Reggio di Lepido.da Federico terzo

Imperadore,& poi di Ferrara da Pauolo fecondo Papa.elTendo andato a' uifitarc

i facrati Tempii di Roma,Molto fé deletto' de huomini litterati.Et per tanto ho
noratamente gli teneua prefTo di fe.Tra i quali fu Tito Strozza Fiorentino cle<

gante
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gante Poeta,Giouanni Aurifpa,Buono poeta Lirico,&: Hugo ccctllente medi.^
co.Etiandio pigliaua gran piacere de huomini facetti,& pia"ccuoli,lìcome di Go GoneOa

nella.huomo fopra tutto glialtri di fuaetà.facctto.De le cui facettie efsendoio
fanciullo da ogni contorno d'Italia fc ne parlaua con gran piaccre.Pigliaua etia^

dio gran piacere delle cofe.che fortemente faceua Bertoldo frate di.s.Domeni'
^'^^°^°*

co Cóuccuale, ch'era di tata frotezza di corpo, che nò fé ritrouaua huomo in ql

li tempi che lo potelTe moucre di luogo i luogo.esfendo fermato fopra i piedi,

fenza fuo uolerc.Era pero huomo uertuofo & religiofo.Fcce Borfo il Monaftc^

re della Ccrtofa nel Barco.inuerofoperbo edificio, oue uolfe esfer fcpellito.

Abandond la prefente uita tanto principe con lachrime di tutta la Citta\ncl mil

le quattrocento fettanta uno.AVui fucceflc nel Ducato di Ferrara, Modena.Rcg litrctk

gio & d'altri luoghi.Hercole fuo fratello legittimo awanti nominato, Fu traua^^

gliato alquàto da Niccolo figliuolo di LionelloVero e' che al fine pigliato Nic^

colo'.fenza faputaCanzi cétra uolonta del detto;ui fu tagliato il capo Tfira Nicco

Ic> molto bello di corpo,gratiofo,littcrato,animoro& liberale . Et accio che ad Lo^j* <ft Njcoa

ogn'uno dimoflralTe Hercole.che contra fuo uolere era lìato uccifo , fcaccio' di "'"

Ferrara quelli.chi lenza fua faputa l'haueano fatto uccidere,& nò mai uolfc che

più ritornaflero,& poi fece honoreuolisfimamentc fepellire il corpo d'eflb.di

mollandone gran (piacere della cofa fatta,Pati gran trauagli da gli Vinitiani,&

da Papa Sifto quarto.Vero e' con aiuto de gli altri principi d'Italia , fé dif£fe,FQ' j^^ dintreo
Hercole principe prudentc,fauio,accorto,& ifperto nella militia,& molto diuo

/,

to della religione Chrifliana.Aggrandi Ferrara,lìrengendoui dentro gran par^ operefatte
te del Barco(hora Ferrara Nuoua nominata) Et la fece intoj-niare di fortisfime diUfrcoU
mura coU'opportunc Torri.Et ui fece fare a' i Cittadini in quello ambito fontuo

fi edifici. Fece il Monaftcro di Santa Catherina da Siena.introducendoui Mona^
che de frati predicatori.Comincio una Magnifica Ghiefa a'.s.Maria degli Ange'
li.qual fé foffe finita potrebbefe annouerare fra le prime Chiefe d'Italia.ma ho^
ra à poco à poco rouina.per nò efserli fatta alcuna prouifione.Pafso' tanto huo
mo all'altro fecolo ne'l mille cinquecento cinque,& fu fepolto alla Chiefa di.S.

Maria degli Angeli de frati predtcatori co'l fuo padre Niccolo\lafciado quattro

figliuoli mafchi,& due feminc di Lionora figliuola di Ferrando Re di Napoli li ..r *.

quali furono,Alphonfo,Ferrando,Hippolitbcpoi Cardinale)^ Sigifmódo, Bea fàdombboJl
trice & Ifabella,la prima maritata i Ludouico Sforza Duca di Melano , l'altra a tlJhS'ndl
Fràcefco Gonzaga.Marchefe di Mantoa.Lafcio' etiadio Giulio naturale Dopo la cì^/jb

morte di Hercole piglio lafignoria Alphòfo huomo di grad'ingcgno, nò fola Alfonfo
mete in trattare le cofc dc'ì flato.ma achor ad altr'opere & m^slìmamcte a fare

arteglarie, & altre fimili cofc &etiadio nella mufìca.Co'l fuo (Ingoiare ingegno
pafsd grandi trauagli di fortuna,& tra gli altri la congiuratione fatta contra lui

da alcuni de i fuoi,ne*l principio de'l fuo gouerno.la rouina a' lui da i Vinitiani

apparcchiata & parimente da Giulio.z.Papa.Da'l quale ui fu tolto Modena.Reg^
gio,Rubera,Lugo,Bagnacauallo con altri luoghi di la da'I Po, Fece ooni fua fòr

za Giulio R fcacciarlo della fignoria.ma nò puotc.ll (ìmile fece(ma no tanto ap^

tamente)Lione decimo fucccsfore di quello.Et tanto fi adopero co'l fuo grand*

ingegno,che fi manténc nella fignoria di Ferrara infino al pafsagio di Adriano
fefto Papa,neiritalia,Co il qual (i concordo\Mancato Adriano antidetto, ricouc

ro Reggi o,Rubiera, con tutto quello che erali lìato tolto da Papa GiuIio,eccet'

to Modena.Non meno gli bifognd adoperare l'ingegno fotto eli Clemente fct

timo.che di Lione decimo.come io dimolìro nell'ÉÓemeridi noflre lattine. Di'
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poi efsendo Clemente antidetto aflediato nel Cartello di.s.Angelo di Roma da

i foldati di Carlo quinto Imperadorc.ricouerd altrefi Modena"! Pofcia effendo

in Bologna Carlo antidetto per pigliare la Corona dcU'Impero.ne'l mille cin"

qucccnto trenta.uenuto a Bologna Alphonfo, fii fatto Compromeffo da Cle>

mente fopra nominato &da Alphonfo in eflb Carlo di tutto il llato che tencua,

cioè di Ferrara,Modena,Rcggio,Rubiera,Liigo,Bagr)3cauairo,& Cutignola. Et

fu data nelle mani di Ccfare per fecurezza,Modena,infino che fofie lìnTto il giù

ditio.Onde l'anno fegucte de'l mefe di Aprile.cofi fcntentid Carlo nella Citta'

di Guanto in Fiandra.che Alphonfo douefle pagare al Papa cento quattordici

milia ducati di oro in tal modo,cinquant3 fette milia alla fella de. S.Pietro proG-

fimo da uenire,& gli altri all'altra fella di.S.Pictro del fequente anno,& in pcrpe

cuo.ciafcun anno fette milia ducati per il feudo,pregando Cefare il Pontince uo

Ielle confermarlo nel feudo di Ferrara,rimettendogli ogni paflata ingiuria.Po
fcia di Modena,& Reggio.Rubiera & Cotignola remaneiTcro ne termini ch'era

no.Ma Clemente non uolfe accettare quella fentenza,benche fodero dcpofitati

i danari in Roma.da Alphonfo,Fu poi accettato detto giuditio da Pauolo.^.fuC'

celTore di Cleméte,& pagati i danari,eflcndo Duca di Ferrara Hercole.2.ftgliuo

lo di Alphófo;ll qual orno & fortifico' Ferrara in tal guifa che quafi par impof'

fibile di poterla ifpugnare,pur che ui fiano buoni difcfori colle opportue cofc;

Fece fopra una picciola Ifola de'l Pdcpreflb la Cittajun molto bello Palagio , et

intornio di mura tutta detta Ifoletta(Beluedere detto)ch'pud clTer lunga da me
zo miglio & l.^rga al tratto d'una faetta poncdoui dentro diuerfe fpecie di aii^^

gelli ci. d'animali nò più ueduti nell'ltalia.Hebbe tre moglie cioè Anna figligo

Va di Galeazzo Sforza Duca di Melano,& Lucretia figliuola di Alefiandro Papa

fe{lo,che le partori quattro figliuoli mafchi.cioé Hercole fecódo , Ippolito (poi

CardinaIe)Fracefco & AlefTandro.Qu^ell'uItimo pafTd all'altra uita ne'l mille cin

quecento dicinoue.Effendo morta Lucretia,antidetta,piglio per moglie Laura

Ferrarefe di baffo lignagio.ma d'alto ingegno & di gran prudenza donna.de

laquale ne trafsc due Arfonfi;Vdcndo poi efser morto Clemente Papa fettimo,

(già mal'difpollo de'l corpo)fra pochi giorni,cioè nella uigilia di tutti i fati l'an

no medefimo che mori detto Clemente, che fu del millecinquecento trenta

quattro, abandond quella uita,lafciando tutto il llato intiero ad Ercole fecódo

fuo figliuolo con Carpi.ch'hauea acquillato,& fu fcpolto con gran pompa nella

Chiefa delle Monache de'l Corpo di Chriilo.Piglid Hercole fecondo la bacchet

ta della fìgnoria colle folite cerimonie, & comincio' a goucrnare, hauendo per

fua moglie Raneria,gia figliuola di Ludouico duodecimo Re di Francia , Della

quale infino ad hoggi ne ha hauuto Alfonfo fecódo & Luigi. Hebbc in dota di

detta Raneria il ducato di Chiertere.Póte Arzicr con altri luoghi in Francia.Co
fi ho fcritto la Genealogia di qlli Illullrisfimi Principi da Elle,come parte fcri»^

uè Mario Ecquicola,& parte hd ritrouato nelle Croniche;Hora la uoglio breuc

mente trafcorre come la narra un fcrittore.che fcrilTe aflai elegantemente la Vu
ta della Contefsa Mathilda.oue dice hauerla ritrouata negli antichi Archiui dc'

gli antidetti fignori.Et dice che i figliuoli di Gaino Conte di Pontiere Francefe,

dopo la morte de'l padre.uergognandofi di habitarc in Francia,quindi parten^

dofi,con quelle robbe,che poterò portare feco,fecretamcntc ne ucnero in Ita^

lia , & tanto caminaro che arriuarono nel territorio di Padoua, prefTo Monta^

gnana non molto difcoflo d Scorfia.Et quiui fc fermard, piacendogli il luogo.

Et di mano in mano comparando posfesfioni, pafTauano i fyoi giorni honorem/

uolméte
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oolmente . Occorfc ( dopo alquanto tempo ) à paflare per quciì^i ]uo£^hi Carlo

Grofib Imperadore , Il quale honoratamentc fu da quelli riccuuto ,& riconO'

fciuti da lui.&furono creaci Marchefi di Scorfia & di Elie nel'ottecento ottanta ^^'^'^1 •'^^ "^j.

uno.Ond^ da quelli Marcheficfecondo cofìuijfono deriuati.i fignori di Ferr.ira, T^"* ^ '

ìi quali cefi di uno in uno annouera , Et prima ui mette Azzo , Alberto , à cui ^^J^
nacquero,Folco,& Vgo.Ad Vgo,Obiz7o,& poi Alberto.z.Azzo . z , Di quello

^^^p^J^^ ^^^
rimafe Aldobrandino,& Azzo.^. chi fu poi creato Marchcfe di Ancona , da in-

obizzo' aL
nocentio.f per hauerfcacciato i Conti di Celano nemici della Chicfa.Di que- bcrto.ij .Az^
ùo Azzo romafc RanaldoCchi fu ollagqio di Federico.2 . Impcradore . Il quale x.o-ij.AldrohX

muri* in Pugliajafciando Guilielmo nato a lui in prigione di una femina.che fé dino,kzzo,n]

ce legittimare a Gregorio Monte Lungo nominandolo Azzo, d uero Obizzo RutnaUo,Gui

(fecondo alcuni)& Obizzo, z . legitimo . Il quale fuccelle ne la fignoria de'l pa- hclmo. obiz^^

drc di anni diciiette,Di Obizzo rimafe Azzo.4.Francefco & Aldrobandino . z . zo-ì-j-Azzo-a-

Ad Azzo,Francefco, & Frifco naturalc,feguitdFrancefco,Azzo. 5- .Thadeo , & franccfco. Al

Bertoldo.Ma quelli non hebbero (ìgnona,impcrofhe,fcacciato FrifcoC che l'ha <^''ol>andino,if

neau('jrpata)feguitd Aldobrandino , chi lafcid Obizzo . j . Hebbe tre figliuoli
F»'''""/éo,

Obizzo.chi furono.Aldobrandino. J.Niccolo Zoppo,& Alberto. z . Ad Albeiv 1^^"'!^°,'^^"

to {"uccefle.Niccold , & al detto Lionello , & Borfo naturali.qual lafcid eciandio ^^'^'
) /'tt

Hercole 8i Sigifmondo legittimi , lafcidUonello Niccolo fuo figliuolo legitti- ...

f^^J^f,^
mo,Morto Borfo piglio la llgnoria Hefcole figliuolo di Niccolo fopra nomina

^„jo ,/; 'j^jj,^

toCbcnche lafcialle 1! llato Lionello a'Borfo con condittione che lo dieife a Nic coU,Alherto,

colo fuo figli uolo)Di Hercole rimafe Alphonfo.Ferrando , Hippolito. con Giù ^(.^^,0 , m,co,

lio naturale.Di Sigifmondo nacquero Hercole & Gurone naturali ; Dopo Her- h.ij.iumeUo,

cole entrd nella fignoria Alphonfo,& dopo Alphonfo Hercole fecondo , fuo fi Borfo. Hmom
gliuolo. Lafcio anche Alphonfo Coltre di Hercole Hippolito & Francefco di k,Nicoìp.ii/

.

Lucrecia Borgia ) di Laura , due Alphonfi. Rimafe di Hercole fecódo figliuolo A!fofjfo,Hìp=:

di Sigifmondo un'altro Sigifmondo legitimo . Cofi ho ritrouato nel detto li- poluo,Fenart

> bro, & parimente negli altri auttori , etiandio nel libro di Ludouico Ariollo ,
ào-Giulio. ri-

detto Orlando Furioio,auenga che fra detti autcori gran diuerfità fé ui ritro"- gi""ondo.

«a.purhduolutodefcriuere qdo.Ritornado alla Città, ritrouo qllahaucr par Hfrco/f,GH)-(>

torita molti nobili huomini, che l'hano molto illullrata,& mafimaméte ne no "'^'^7> '-'

flri giorni,trai quali etilato Antonio Beccare Vefcouo de Scutari dell'ordine
^ „ccfco

'

de i predicatori,huomo molto dotto.ficome dall'opere da lui lafciate li pud co
^^^ Alfònli^

nofccre.come hd fcritto nelli libri degli huoiiiini illuftri dell'ordine de i predi a„^o,„o ^^^J

catori in latinojPafsd tanto huomo a meglior di porto in Ancona nel mille cin
^^^j,

queccnto quaranta tre.Fclino Sandeo Vefcouo.flc auditore delle caufe de'l Sa- pf/,„o Sandeo

ero Palagio di Roma.fece molte dignisfime opere dechiarando le leggi Cano- Geronimo sa

nice,Geronimo Sauonarola dell'ordine de i predicatori,fu huomo dì (ingoiare uonaroltt.

dottrina ornato,& di non menorc fantità& integriti di uita,comechiaramé

te dimoftrano l'opere da lui lafciate.Vcro e' che gli interuenne quel,che fouen^

te legiamo efler interuenuto a molti eccellenti huomini & benemeriti di qual

che Republica,& masfimamente à molti Capitani de i Gteci,& de Romani,ciò

e che per il guiderdone delle loro gloriofeopere,fonollati pagati coll'ingrati^

tudine,maJre de tutti i mali,Fiori' tato huomo nel.r497Fracefco de i Selueftri e .„ r j •

Generale Maellro dell'ordine dei predicatori antidetco,molto illullrd qucfla c,/»,/»w

patria; Nella procreationc de'l quale (come ho' fcritto ne'l quarto libro de '

gli huomini illullri de i predicatori ) par i me che facefse ogni fua forza la na

tura per f*r un huomo ornato di tutte le doti,che ic potca dare,tanto de'l cor^-
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pò quanto deiraniiuo , conciofolTecofa che era di belisfimo afpetto ,

prudente,

lac^gio,a(Tabile,humano,& d'ingegno difpollo ad ogni grado di fcicntia, &
ct'iadioalla cognitione non folamentc delle lettere latine, ma ancho Gre"

che , come chiaramente dimotìrano l'opere da lui lafciate . P&Csd alla utra ui'

ta,con i^ran danno di tutto l'ordine de i predicatori, nella Città di Renesin
Bcrtagnàuiiìtandol'antidettoordine.nc'l mille cinquecento uenti otto alli di^

Gtouinm Ma
cnou'c di rettembrc,di Tua età cinquanta quattro, Giouanni Maria Riminaldom Kimmédo
^.j-^-^Hf^te dottore di IcggiColtre la cognitione di dette leggijfu huomo molto
humano,prudente,Del qual Antonio Beccare fopra nomin?to,molte uolte ho

Peregrino Pn no^atamétc ne par]aua,per la dottrina.che fé ritrouaua in lui. Peregrino Prifcia

fcutio
"° anche egli famofo dottore,dimoftro'gran diligentia in defcriuere l'hilforie,

& antiquitati della patria in nouc gran uolumi , da me ueduti in Ferrara , delli

quali alquante cofe io ne ho iltratto,con>e a* luogo per luogo,dimoftro,non uo
lendo fraudare alcuno delle fue lode,che'l merita,Fu etiandio efib ben inlìrutto

nella lengua greca,& lincerò interprete di quella.Pafsó all'altra uita ne tempi di

l,udouicce Hercole primo Duca.Fu molto diligete circa le cofe della patria.LadouicoArio
Anojli rto ha diniortrato grand'ingegno ne'l fuo Orlando Furiofo, accomodando l'in

uctioni de molti eccellenti poeti,& fra gl'altri.di Vcrgilio,al fuo propofito, tan

.
to ingeniofamente & chiaramente.che paiono non fauole,ma uere hif^orie,Paf

Celio C<«/g*. ^'^j quefto fecologli anni paflati. Celio Calchagnino Canonico della Chiefadi
8"* quefta fua Patria,ha dato gran nome ad cfla,con la candidita' del fuo ingegno il

qualc,oltra alla gran cognitione,chehauea delle lettere ktincera perito nella

lengua Greca, fu' dignisfimo oratore & elegantijfimo poeta,ficome dall'opere

da lui fcrittcfe può dare fententia.Abandono' i mortali ne'l mille cinquecento

Li'/t'o Crtgo quaranta,^ fu fepolto nel capo della Libraria di s Domenico da Ferrara, oue la

fiQ fcid tutti i fuoi libri tanto latini quanto Greci . Da nome à Ferrara Lilio Grego
rio Girarldi di contimio fcriuendo cofe ò nero traduccndole di Greco in latino»

per le quali dimoftra di quanto ingegno fia. Credo che pochi huomini hora

(fenza adulatione io dico)fe ritrouano da cgualiare a lui nella cognitione tanto
"^

di lettere Grece come latine. Oltre di cio,é di tanta tenacità di memoria(che pé
fo)che quello hauera letto una uoIta,femprc gli fia prefente.Orna , Ferrara con i

LHifomVoBi ^yQj uerfi listini Ludouico Bigo.Et Aleflandro Guarrino Secretano fedele di Er
^o,AlejJundro ^^j^, £)uca,di continuo fa intendere alli candidi ingegni di quanta litteratura fé
Guarino

fia,fcriuendo eleganti orationi,Parimente di contìnuo fé fa conofcere Gafparo

Sardo eccellente hiftorico, quanto ualein fcriuere l'hiftorie delli fignori da

ElìcCche tanto tempo hano gouernato Ferrara con altre Città & hioghi;& qua

to fìa elegate nell'altre fue fcritture. Ha ache partorito quella inclita Citta Capi

r<tdeo ,Bertol tani di militia,chi gli hanno dato gran nomc,Trai quali fu Tadeo & Bertoldo

do d4 Èfie
<^^ ^fte.Il primo fiori nel mille quattrocento quaranta fette, di l'altro ne'l mille

quattrocento fefanta tre,li quali furono amendue Capitani de i foldati Vinitia'

ni.come ferme Biondo.Sabellico & Corio nelle loro hillorie.Fu iKcifo il fecon

do nella Morea da i Turchi,oue animofamente combatteua;Sono ufciti etian^

Gtàaffo dio di efsa altri dignisfimi ingegni nell'arti mechanice.iìcome Gallafso eccellcn

te pittore,quaIpinfeà Bologna molte arteficiofe cofe.dellc quali fuqlla artefi

ciofa Afcenfione della gloriofa Regina de i Celi di santa Maria del monte fopra

Bologna , oue fc uede la uera Effiggia de'l Cardinale Bisfarione Greco, & quel

Ja dc'l Perrotho. Parimente fi uede nella Capella di sanStephano delaChie^^

Lorenzo cofia fa di san Domenico belle, & artificiofeproipcttiuc da lui fatte .Lorenzo CO'/

rta
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fta. Fu Anche egli nobile Pitto re, come dall'opere da lui fatte quiui aFcr^'

rara agli Angeli ,& in Bologna in pid luoghi, giudicare lì piio\ Altri aifai

huomini h.i hauuto querta magnifica Gittà.chi gli hanno dato gran nome, che

farebbe cofa lunga in ramentarli.Lafciando Ferrara,& fcendendo alla bocca d'el

Pd di Ficharolo.ouc mette fine ne'l mare,& lungo la fcnciìra riua falcndo,ritro

uanfe alcune picciole Ville & Contrade,& poi fé giunge a Francolino,^ia buo^ _ ..

na fortczza.fatta da i Marchefi da ElteCcome fcriue il Volaterrano ne'l quarto li

bro de i Comentari Vrbani}per guarda de i fuoi confini. Hora e quello luogo
una plcciola Contrada più totlo perallogiamentode fuoralìieri ,chi uogliono
pafsareàVinegia.che per fortezza; Vero e che fi uedeunafsai antico Palagio.

Era padrono di quello luogo.gli anni pairati,Giouan Maria da la Salla nobile ca

uallieroFerrarefe.elTendogli donato daAlfonfo da Erte Duca di Ferrara.^ fuoi

meriti,e(rendofi fempre dimoftrato fedele feruitore della fameglia da Erte. Sale

do più oltre lungo la detta riua uedenlì altrelì molte Villette , & Cótradelle,in

fino alla punta,oue efce de'l primo corfo.il rd;Ritornando pur allaj bocca , oue
entra ne'l mare,& falendo lungo la delira di eiro,ui fono etiandio molte Cótra

de,& tra l'altri Corbula.Crifpino & pnì oltre Folfa Pelofdla,Ia quale fu artificio ^°^^"^'*'^^''

famente fattaCcome dice Prifcianojper fcaricare l'acque delle palludi , di ftagni Jp'":°'^''Jh^<

prandi,chi fono in quelli luoghi,con parte dell'acqua del Ladice; Fu molto nO'
°^'^ *

biltato quello luogo per la uettoria ottenuta da Hippolito da Elle Cardinale,

dell'armata de i Vinitiani ne'l mille cinquecento noue.hauédo in aiuto il figno

re Alegra Capitano di Lud0uic0.i2.Re di Francia.Galcatio Sforza da Pefaro.Lu

douicò Pico dalla Mirandola Capitani de i Caualieri di Giulio Papa fecondo.ói

Ramaccioto da Scarcalalìno,Gapitano de fanti de'l detto Papa.Onde rotta det.- Kifguard4 bel

ta armata di molti nauiglJ.condulTc a Ferrara per il Pd undeci Gallcre,cinque Fu UiuttorU

fte.dui Marani.hauédo lafciato fomerfe ne'l Pd.cihque altre Caliere co tre Grip
pi,& colle monitioni.Et rimanendoui uccifi delli foldati Vinitiani quattro mi'

lia,& fcacciato Angelo Trinifano Capitano dell'armata.Gondufle etiàdio fetta'

ta bandiere pigliate de i nemici,& le fofpefe nella Chiefa Maggiore della Città

colle roftre & Becchi delle Gallere.con molte altre cofe.Vero e che palfato al"

quanto tempo, rellitui à Vinitiani l'antidette Callcre.con qucll'altre.che auan^

ti erano llateillrattedeiracqua.DcntrolaPolifcllaeui una bella Villa addiman
oj-a/w

data Creano,Come auàti ho detto,sboccano quell'acque nel Pd,per la fofia del

la Polifella.le quali quiui correno di diuerfi luoghi, & masfimamente dalePa^

lojdi accrefciuce &g maggior parte da'l Ladice,da'l Tartaro &da'l Mepaco fiumi.

Laonde alcuna fiata diuentano tanto groflc l'acque di quelle Paludi, perdetti

fiumi,ch'ui cntrano.che paiono un l2rgo,& cupo Golfo di mare , rrafcorrcdoui

altrefi le procclofeonde,àguifa di quelle de'l mare,Qu^iui in qucdi luoghi uici GranradunAs

ni,ueggionfi affai Cartella & Contrade,delle quali, per maggior parte, fé ne farà zidiacque

mentione nella defcrittione de la Fofsa Philillina.Caminando pur ad alto lun^'

go la riua de'l Pd.appare la Contrada Ponte Di Lago Scurro, oue e' il Porto da ^oten hago

paflare il Pd,& più auanti Occhio Bello con alcune altre Ville; Al fine ritrouafi f^'^°

fopra l'intero Po,oue fi parte querto Ramo,Ficarolo,dagli antichi ( come ferine ^"^io bello

Prifciano ne'l primo libro dell'antiquitati di Ferrara)Vicus Aricoli addimanda^ F»wo^

to.U quale clTendo rouinato,lo rifece OpizzodaErte Marchcfedi Ferrara nel.

134 5>.de'l mefe di Giugno , & poi molto lo fortifico' Niccolo fecódo- Hora già

ce quafi totalmente rouinato ; Eflendo adunque giunto di la' da'l Pò a Ficarolo,

ci rimane da dcfcriuere tutto il pacfe , che fi ritroua fra querto Ramo , il Pd,

/



Romagna di la dal Pò
il fiume Mcnzo.Ladice & il mare Adriatico.Habitarono primicramcte in qiie/

Apgg«.Cf«o=
jIq paefeCcoinc auanti e dctto)gli Affaggi.poi i Galli.cioè, Cenomani , Senoni

,

man. Satolli ^ cciandioji Boii, come habirarono nell'altra parte di quefìa Romagna Tranf

vi' in-
P^danadiora coli detta)Onde gli Airaggicfecondo Plinio) ui fecero la Foffa Fili-

Ko ^'i r
'^i"3.ral mente da'l Prifciano ncll'anticletto libro defcritta.Cominciaua ella fot^

aTil^
' "*° to la Rocca di Calici nuoiio da mille pa(ra;di rifcontro a Sermico,La qiial con'

JtClUuOUO.
, ,, J '1 n \ I 1 • f r • .1 r • • • \ J il

i'UÌASerm^i
duceual acque del Po per jiuoghnntrafcntti (bora coli nominati ) cioè dalla

Scruno Malia Seriana.hoggidi , Seriano addimandato , da Trefenta , Giagnolo , Calici

Trefcnta, Già Guiliclmo.Maneggio , conciofolTc cofa che in quei tempi , non era fra Maneg'

gitolo Calici, gio,& Calici Guilielmo quel Canale ne quelli nuoui Rami de'l Tartaro, & de'l

Gutlielmo,Ma Ladicc.Pofcia quindi trafcorreua dalla Chiefa di. s- Bellino,da Callcllino primo
neggio.s,Bcli^ da Salmguerra,dalla Villa di Comedato(hora la Fratta detta)da Gauignano,dal

uo.Salmgutr^ la Villa Martiana d'Arquade.Cornoti.GragnanOjBorfeda.s. Appollinarc C dagli

ra. antichità Mafia de Campilii.chiamata ) da Romagnano,Ba!charno'Grumulo,&
lutttt,Gm= Cerognano,Contrade. Pofciasboccaua nel fiume Tartaro,& quindi paflaua da
gnrfHo. Carelaro,Cartagine,Pognano,Pcz2oIe, Mizzane , & Cicefe picciole Contrade

,

.
Poi pili oltre correndo , entraua ne la Valle di Adria , & talmente palTando al

Toro il ftiijti
j^^^j.^ faceua il Porto di Filillina.eofi nominato dalla detta foira,da alcuni addi'

"'*'
r mandato il Tartaro,dal prefatto fiume Tartaro(come dimollra Plinio ) impc'

•' roclie era quella bocca tanto de 1 uno quanto dell altro, cioè di detta Folla Fili

llina, come de'l Tartaro . La qual cofa forfè da pochi fcrittori ella è llata intefa

.

Ho adunque defcrittorantidcttaFolTa Filmina (talmente da Plinio nomina^
ta)fatta da gli Aflaggi Thofcani antichi habitatori di quelli luoghi, colle Con^
trade,& Ville , che al prefente fono negli luoghi uicini . Ritrouafi etiandio nel

mezo di quella la grade raunanza d'acqua nella Valle auanti nominata,una C5
maggiore trada nominata le Maggiore, oue fé pefcha tanta moltitudine di Pefcc , che ella

e cofa marauegliofa . Pofcia più in giù fé ucdeno i fondamenti & uelliggi dell'

Adria Citti. antica Città dì A D R I A . ripolla fra i Veneti da Tolemeo & nominata Atria,

Se da Trogo Adria, & parimente da Cornelio Tacito nel decimo nono libro

,

deirhillorie,óc da Strabonc.Liuio,^ da Polibio nel quarto libro,& da molti al

tri fcrittori,Vuole Trogo nel uigefimo libro, che la fia llata fatta da i Greci , 8c

C'tù
Catone dagli Hetrufci, quando dice nel terzo decimo capo dell'origini. Interi

* it Saga oppidum Hetrufcorum uti & Atria,à qua mare Atriaticum, quod nunc
Adriaticuni , E mancata Saga Cartello degli Hetrufci , ficomc Atria, da la

quale e llato nominato il mare Atriatico,che bora fé dice Adriatico,Et Polibio

nel quarto libro,Adriaticum mare ab Adria Thufcoru colonia ( qus Inter oflia

Padi condita fuit)nominatum eli. Fu addimandato il mare Adriatico da Adria
'
• colonia de i Thofcani, che fu fabricata tra le bocche de'l Po . Diede adunque fc'

condo detti fcrittori Adria il nome à quello Golfo de'l mare, nominato Adria

tico da quella,come anche conferma Plinio.Et Liuio & Strabone fcriucno inde

me con Trogo che la fofle digniffima Città, eflendo nominato il mare Adriati'

co da cfla. Cofi dice Trogo,Adria Illyrico mari proxima, quar & Adriatico ma
ri nomen dedit. Et Stcphano nel libro ch'el fa delle Città, Atria Hetrufcorum
a Diomede condita & Aethria primo nominata.Et EuHathio uuole fimilmente

che traheflc detto mare il nome da quella Città . Et pare fecondo il dotto Bar^

baro nelle corretcioni Pliniane , che fia meglio à dire Atria che Adria , & mare
Atriatico, che Adriatico

,
perche cofi ne corretti & antiqui libri di Plinio fé ri'

troua&: etiandio perche la maggior parte dei fcrittori fopra nominati talmen

tela
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te la nomino. Et perche ho dimollrato qualmente alcuni dei detti fcrittori di'

cono che Ja fofi'c edincata da i Greci,& altrcll da Diomedc,& parte da i Thotca^

ni, fc ben confideraremo le parole di detti fcrittori.ritrouarcmo loro ed'tr có^

cordi in tal modo,che la hi primieramente edificata dai Greci oda Diomede
Joro Capitano,& poi dedutta' Colonia d foflero nuoui habiratori iui condotti

da i Thofcani.come chiaramente dnnoflra Polibio, nominandola Colonia de i

Thofcani-Infurgc maj^gjorc dubitationc de'I mare Adriatico.fc'l trahefic tal no

me da quella Adria.d'da quel! altra.annoiierata ne Marrucinic come iui fcrilTon ^^ cUhcbbc
le parole di Sello Aurelio ne Tuoi Cefari.quando dice, Aclius Adnanus lìirpis nome il mxrt

Italia, Aclio Adriano Traiani principia confobrino.Adria: orto.genitus . Qu^ia Admtico

id oppidumagri Piceni,ctiam mari Adriatico nomen dedit . Fu' generato Elio

Adriano di llirpc Italiana da Elio Adriano confobrino di Traiano Prcnce.nato Oppenione di

di Adria.Imperoche detta Città dc'l territorio Piceno .altrefi diede il nome al Scilo Aurelio

mare Adriatico.Dijque uuole Scilo Aurelio fofic nominato quello Golfo di ma ^l>n4re Adria

re Adriatico da quelialtra Adria dell'Abruzzo,ripoHa ne Marrucini , contra la
^"^°-

fcntentiadi tutti quegli altri fcrittori.Colì rifponderei,più tollo uolcre feguita

re l'openione di tanti^& tali fcrirtori.quanti & quali fono qlli.che di un folo. La ^'Ji'*^^'*'*

onde credo fenza dubitationc alcuna.chc folle coli nominato quello mare fupc

ro,o' ila Golfo di Vinetiadiora Adriatico}da quella Adria già de Thofcani Colo,

nia. Et perche alquanto dimorai in quell'altra Adria, fcriucndo di quella cofa,

più oltre non parlerò' . Come ho detto, e ripolla quella Città da Tolemeo
ne Veneti,pero' non deuc parere alli lettori cofallranad uero difconuencuole

fé io la defcriuo qui negli AlTaggi Thofcanijg elTer ella llata Colonia di csfi.cóe

e dimollrato. Etiandio.haucndo determinato di finire quella Regione di Ro^^

magna Tranfpadanaal Fiume Ladice.fecondo che dinota Liuio nel quinto di^/

cendo,che i Senoni Galli,hauendo pigliato tutto il pacfc che e fra il fiume Vfc.'

te & Ladice,iui habitarono, parimente io ho penfaco di fare.llrcngendo Adria

in qlla Regione auéga che Tolemeo laripóga ne Veneti pcrlauicinitadi qlla

colli VenetùRitornando ad Adria, dico che hora pochi uelliggi di qlla (i ucgo

no. Et non e' marauiglia.pcrche anche ne tempi di Strabone oc di Catone.ui era

no pochi edifici di elTa,Sono di opcnionc,chc in qili uicini luoghi folle Saga,Ca
^

delio da Catone defcritto; Il qual era rouinato ne fuoi giorni . Onde crederei

che da quefla Citta fofìero addimandati gli AlTaggi , in uece di Saggi Tofcani;

Delli quali ne parla Plinio,fecódo che più uolte ho detto, Habitarono qlli inq^

fli paefi infino che furono fcacciati da i Galli Boii,Cenomani,& Senoni chi furo Boii,-Cenom4*

gli ultimi à pafiare in quelli luoghi.Vero e' che circa il iitto dc'l mare iniìno al' ni,Senoiù

le FornaciCcofi hora nominata quell'ultima bocca de'I Pdjhabitarono i Boii,fico

me dilli. Et perche innanzi ho parlato di quella tanto grande raunanza d'acqua,

che fé uede in quella Palude intorno Adria.per rifpetto del fiume Tartaro , &
de'I Menaco, che quiui entrano,in tal guifa.che alcuna uoltaui par cllere un cu

'^^^^'^
fi'**

pò & largo Golfo di marc(comc fcrilTo^uoglio brcuemente defcriuere l'origi'
*^"'"'

^

ne di detti fiumi. Efce il Menaco fiume preifo Magnano.Contrada de'I territorio ^"S'"'" "' 'j**

Veronefe.Et quindi fcendendo corre dalle Contrade de i Ceretani & di Protei ^.J^^^'y'^' ^

Io;ll Tartaro anch'egli nafce nel detto territorio, uicino aCianoCgia Greciano
}a.Ue 'Zin-'de

detto) & trafcorrendo tiene alla finellraNugarolo & l'ifola Procaria.alla delira ^^{Hono^'ìon
Gazo.belle Contrade. Et talmente fcendendo fra alcune Valle & Paludi alla Tor ^^ noUnì
re delle Zinzale al Balliono,& quindi a' mille cinquecento pafl3,fe partifiein rorredihiez

due Rami de li quali, il fineflro corre a Pótc Molino& l'altro alia Torre di Mcz ^o-

GGG
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Roma8:na di la dal Pòo
ZO.Polcia più oltre tre mig!ia,con un Ramo entra ne'] Po per la fofTa di Hortia

fcomc tenue Prirciano)Entra altrcfi in qucrta Palude un Ramo de'l Ladicc , cioè

quello che fi parte da Callagnaro fotto Lignago de la Villa Bartholo'mea(comc

altroue dmiolìrero'jHora hauendo dtfcntto il corfo di quedi tre fiumi, i quali

correno per la Regione di Venetia(hoegi di Marca Triuigiana nominatajuici"

na a quella Romagna Tranrpadana,de fa quale ho fcritto al prefcnte , & uoUn^

do dar fine à detta Romagna.ho da fcriuere del Polefino di Rouigo colla dioce^

fi di Adna,partc di efla Regione,fecondo Sabcllico nc'l primo libro della quar^

ta Deca delle cofc de i Vinitiani,adimadato Polinefo, cioè' grand'ifola.pcr clTer

quello pacfe molto lungo, & dicendofi Polefino , e' traportaca una Sillaba,

e' nominata dunque quella IfiDladi Rouigo,|da'l nobile Callello diRouigo

che e' quiui.Rodigium in latino detto, & e molto abondante , & ricco ilquale

fii edificato di confentimento de'l Papa.fccortdo Pnfciano . Diede gran famma
al detto.BartholomeoRouerella Arciucfcouodi Raucnna.huomo prudente,

faggio.dotto & eloquente,& Ludouico Celio,huomo famofo, non meno orna

to di lettere Grece che latine,come dall'opere da lui lafciate chiaramente cono

fcer fi puo'.Abandono' egli quefla ulta gli anni palTati.Si ucde in quello Polcfi^

no Callello Vcnetio qualconferua anchor tal nome.Più oltre fi uede Lendena^

ra,& la Abbadia.molto habitati Callelli.di popoli. Eglié foggietto tutto quello

paefe alli fignori Vinitiani,benche altre Holte folle de la fignoria di Ferrara.

Vero e' che facendo pace Hercole primo da Elle con detti fignori Vinitiani

rimafe alli detti Signori con certe condittioni.efiendo fiato pigliato pri

ma da quelli. Pofcia nel mille cinquecento nouc, elTendo rotto l'eflerci'

to de i prefatti fignori Vinitiani in Ghiera di Adda da Ludouico
duodecimo Re di Frantia,lo repiglid Alphonfo, Duca di Ferrara,

& dopo alquàto tempo fu ricoùerato da i Vinitiani.Et cofi ho
ra fotto la lor ombra fé ripo(ra,Salcdo poi all'Intiero PoMun
go la riua deftra.uedefi Scrraualle,Callel Nuouo,Mafla,Bri

gantinodaFrancefcoPetrarcha,Brigantinumaddima>
dato.Fu edificato da i Ferrarefi circa l'anno mille du
cento tre,come egli dice nella ulta de Innocenti©

terzo Papa,& fecondo una Cronica antica nel

i2o8.Vi e' anche Mellara.Sono tutte qfte Ca
llella & Cótrade.nó folamétc piene di pò
poli.ma etiandio abbondanti Splene
di ricchezze, Più' oltre feguitado rit'ro

uafi Terra ferma,& lungo la riua del

Pd i confini di Lombardia,& poi

della Marca Triuigiana, nelle

uicine Paludi del territo

rio di Mellara &
di Bergati

tino.
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Lombardia» Quintadecima Re
gionc della Italia di F Lean;;:^

dro Alberti Bolognclc»

^

EGVITANDO l'ordine da' me ofleruato nelle pre^

cedenti Regioni, primieramente difcriuero'i nomi colli

quali e ftata nominata quefta Regione, & poi ui cofti/^

tuirò l' termini , & al fine , dimoftrerò i luoghi particola'--

ri di un'in uno . Ha hauuta efla Regione diaerft nomi fe^'

condo la diuerfita' de r tempi. Onde la fu prima nomina^

ta. Bianora , poi Felfma , Doria.Boii.Gallia Togata.Gallia

_______ Cirapcnnina,Cirpadana,Aurelia,Emilia,Longobardia,&lio

ra Lombardia , eflendogli jftrata la lettera . G. Traile adunque primieramente

il nome di Bianora da Ocno Bianoro.ualorofo Capitano dei Thofcani; Il

qual pafTando di qua dall'Apennino se tnfignori di quefto paefe , fecondo Ca.^

tone nell'origini, dicédo.Gallia Cifpadana olim,Biano|-a,a uictore Ocno.Fu' poi

detta Felfina parte di efla infino i Rauenna , come e gli foggionge , Potlea.Fel^

fìnadidaufcpRauennam,& etiandio ne tempi di cffo , era nominata, Gallia

Aurclia , Se Emilia da i Capitani Romani, Onde feguita, Nunc Gallia Aureli3,&

Emilia 3 Romanis ducibus , nomen habet. Il che conferma Sempronio nella di

uifione d'Italia , aggiugendoli perd che anche fé diceua Doria,in tal modo. Ci-'

(apenninamItaliam,Fiuminadiuidunt,& itidemTranfapenninam.Padusam''

nis Galliam Cafalpinam primo difcreuit.Cilpadanam omnem , miflìs coloniis,

tcnuere Thufci , Doria Thufcorum prima familia incolit, a principio , ab Atìa

Colonia ufcjt Parmam.a' qua & fluuius Doria, & Regio.prius Doria , nunc Ae-^

milia.à Parma item ad Bononiam, Bianora, a' duce, nunc Aurelia &c. TaU
mente dice in uoigare.Partono la Gallia di qua' da'l monte Apcnnino,i fiumi,

& parimente la Gallia di la' dall'Apennino .Bééuero che partifleilPd la Gal'

lia Cifalpina ,o' uero di qua dall'Alpi , Già teneuano la fignoria di tutta la Gallia

di qua' da'l Po', l' Thofcani.hauendoui mandati nuoui habitatori. Vero e chi pri

mieramente habitoMa Doria loro prima famiglia.da Alla Colonia infino à Par^

ma. Da cui piglio' il nome di Doria il fiume con il paefe, il qual hora e' dimada

to Emilia,& da Parma a' Bolognafgia adimandata Bianora da'l Capitano; Gallia

Aurelia & EmiliaCcome fc dice hoggi di)da i Capitani Romani.Li quali rafcetta

ro le Vie.cioé la Emilia da Piacerà a* Rimine.oue cominciaua la Via Flaminia co

me é dimoftrato ne'l principio di Romagna ) & Flaminia da Rimine a' Roma.

Onde B qrto chiaraméte fi uedeno li nomi ch'ha hauuto queflo paefe.Non e ila
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Lombardi;
to pero tutto detto pacfc con tali nomi addiinandato, ma qualche parte d'cfTo

GattiaCiJpd»» béchc da alcuni, ne folle detta tutta la Regióe.ficome Calila Cifpadana, Emilia,
dina ^ Lombardia.comc e' rcricto,& eriandio pai ampiamente diro . fu nominata
limita

cofiCallia Cifpadana dlìaCirapcninaCfccódo Scmpronio)dai Galli che fcaccia
hoinbardia rono quindi i Thofcani , comefcriueLiuio nc'l quinto libro,& Polibio nel fe-

condo . Et non folamentenominàro talmente qucfta Regione di quada'lPo\
maaltrendilà,nominandólaGalliaTranfpadana. Al fine furono dette qucHc

_ , , due Regioni,Longobardta da i Lógobardi, chi lungo tempo tenero la (ìonoria
*

di efle , bora Lombardia fenza la lettera.C.pcr maggiore dolcezza nel pVonon
ciare. Par ime per gli ingegni curiofi di dire due parole dei Longobardi. Se

Vongobtrdi deuc fapere,qualmente(fecondo che fcriueno alcuni ;pa(rarono quelli popoli

di Germania dalla Ifola di Scandia polìa nel mare Germanico,nciritalia.Vero e*

che io confiderando le Tauole diTolemco.par à me che habitalfero in due par

ti di Germania, alcuni di loro uicinoaltìumeRhenno,& gli altri prclToalFiU'

me Albi . Et quelh furono quelli(fecondo alcuni)che paflaro nell'Italia . Ma Pa-

uolo Diacono nell'hiftorie dei Longobardi uuolc che fodero quelli dell'Ifolà

di Scandia C che ella e' polla nel mare Germanico di rifcontro la foce del fiu'.-

me Viihila ) chi uenelTero nell'Italia . Confiderando io quella cofa , cefi dirrei,

chee'ueroquelche ciafcundi quefti dicono, cioè' che habi tallero i Longobar--^

di uicino al Renno & all'Albi & che palla fiero in Italia dall'lfola di Scandia que
ù\ popoli addimandati Longobardi,da le longhe barbe che portauano, ficome

Longo barbi, fecondo Pauolo Diacono & altri fcrittori , & che non fodero

quei popoli difcritti da Tolemeo , ne anche talmente nominati da detti popò-

Ji,concio(ìa cofa che non lì ritrouaprclTo' Tolemeo che habiralìe alcun popolo

Tbue fiate utne nell'ìfolà di Scandia,dimandato Longobardo,Cofi io direi,& a me par che con

roiLoiigobar tal refpolta fé pollono faluare l'antidcttc openioni . Etiandio fi dcuefapere,co

dinfWitalta me duefìate paflarono i Longobardi nelT Italia . Prima condutti da Narfete Ca
pitano di Giultiniano Imperadore contradi Totila Re degli Olìrogotthi,

Se poi altreficpurda luiaddimandati)efl'endo adirato contra Giulliniano Impc--

radore.Veroe'chenonncnero infinochelui uiffe, malui mancato .correndo

l'anno della falute noftra cinquecento fefanta otto fcefero in Italia , & la tenero

foggi ogata.infmo ncll'8oo fccódo il Volaterrano,ma fecódo il Cadido ne'l ter

20 libro dell'hiilorie di Acquilegia, infmo al fettccento fettanta quattro , & fé-

,
condo Platina, fettecento fettanta fci,quando fu fatto prigione Defiderio lo>

roRe da CarlcL_Magno . Onde tiraniggiarono Italia ducento trenta due an

ni ; Ma Helia Capriolo nc'l quinto libro de l'hi Itone Brefciane,dice che ui flet-

terò folamente ducento quattro anni & Platina nella uita di Hadriano primo

Papa.fimilmente feri ue,foggi etti però à ucti uno Re,o' à uéti due fecondo il Ca
dido nel primo libro . Adunque da quefèi Longobardi fu addimandato tute-

lo quello paefe(de'l qual bora uogho fcriuere)con quell'altro , di la' da'! Po',

Logobirdia Longobardia,hoggidi detto Lombardia per maggiore dolcezza ( come e' dee

to. Tabnente furono nomi nate quelle due Regioni , perche hauendo lungo

tempo i Longobardi foggi ogati Italia, più dimellicamente , & lungamente di<

moraronoin quelli luoghi , che altroui.Etui fu' importo tal nome ad amen-

due qnefte Regioni.dopo che fu' coronato Imperadore Carlo magno da LiO'-

Dc .3. Papa , coti dinota Biondo ne'l.i i. libro dell'hiiloric , & il Platina ne la ui

ta di detto Papa. Il qual nome infino al prcfcnte è pcrfeueraro .Comprende-
Eafipero in quefto paefe parte de i Boii,partedela GaUia Togata C fecondo

ch'c'
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chV detto nc'l principio di Romagna; Seguitando Ja difcrittionc di Tole^^

meo , & fecondo Catone , & Sempronio ) Bianora, Aurclia,Doria, Emilia colli

Liguri Cinipcnnini,& Taurini(fccondo To!emeo)bcnche non Tarano pero que
{li Taiirini,quei popoli da'l detto Tolcmeo dclcntti,perche m ql luogo e' cor^^

rotto.fkome al luogo fuodimol1rero\conciofiacora che in quel luogo oue di

fegna li Taurini.fono i Liguri Cifapcnnini.hoggi di nonu'nati.Monferratini So
'^^^'"'"^^^

no i fcrmini di quella Lombardia di qua dal l'dcfecondo Giorgio Merulane'l ^"^'' ^'^"*

fettiino libro dell' Hiftorie de i Vefconti) le Alpi ,'TApennino , il fiume Ladice

con il Renno di Bologna,Biondo ui coliituiire i termini.dall'oriente, Scultena,

d Panaro fiumc,dal fettcntrione.il Po,da'l mezzo giorno,rApcnnino,& dall'oc

cidenteJAlpi.Li quali termini io feguitero'.cioè confignadoui la Romagna dal

l'oriente con il fiume Panaro,termme di detta Romagna, da'l mezo giorno!'

Apennino con parte di Thofcana & di Liguria di la dall'Apennino.da'ì Setten^

trioncil fiume Pd,& dall'occidente.partc'del Pò coll'AIpi.chi parteno laGallia,

qual'e' di la da i monti,da quelìa,ch'e' di qua\ Inucro farà c]uella molto dilette^^

uole difcrittione per efler la Regione di tanta cccelienza,che ella e da ripore(fcn '

za alcuna controuerfia)fra le prime Regioni di tutta Italia,non tanto per la ame
nita & ageuolezza da produre le cofcCnon folamente neccciranc per il bifogno

de i mortali.ma etiandio per le delitie de piaceri di quelli)quanto per la gradez

za deoli ingegni degli huomini,che in effafe ritrouanó. Quiui fi uegono'amcni Lodi di quc}l<k

coUi.ueftiti di uiti,fichi,oliui,& d'altri fruttiffcri alberi, da li quali (e ne cauano Rrgio/jc

ottimi uini & frutti faporiti d'ogni maniera.Vi fono etiandio larghi campi,che

producono abondantemente frumento,orzo,faua,spclta & altri "biadc.Veggó'

fi huoniini di tanto ingcgno,chi fono difpolli non meno alle lettcrc,& allTtraf

fichi, quanto all'armi.Vi fono belle & forte Città & Caftella.Ville , & Cótradc,

piene di popoli.come à parte à parte dimoltrcrd.Longaméte potrei parlare di

quella nobiliffìma Regione dandogli conuencuole lode,ma per paflare alla par

ticolare difcrittione di efiaCoue fé publicarano detti lodc)pcr hora più non feri

uercJ.Cominciero' adunque al Fiume Panaro.oue lafciai la Romagna.Eolie det^^ v-,„^vr, v.u^,

to quello Fiume Scultena da Strabene ne 1 quinto libro,& da Plinio nel quinto

decimo capo de'l terzo libro,chi efce dall'Apcnnino &fcende alla pianura fpacà

do la Via Emilia,& poi trafcorrc al Po & quiui finiffe.Ne la Via Emilia.eraui aL ^ia Eimlia

treuolte.un Pontefopradieflb.chi congiungeuaamenduelcriue di quello,no Potedi s.Am

minato il P5te di.s.Ambruogio.oue fu fatta la battaglia fra il popolo Bologne huogio

fé & Modenefc.ne la quale fu rotto l'effercito dei Modenefi & fatto prigione,

Enzo Re di Sardegna,figliuolo di Federico fecondo,nel mille ducento quaran^ Entio Re

ta noue,coine narrano le Croniche di Bologna . Fu' pigliato quello Ponte da i

Bolognefi ne'l mille quattrocento cinque,& rouinata la torre de la Chiefa,che

quiui era,& comcnciato da quelli Callello Nouello.Et ne nollri giorni fu gran ^'^ft'^^ No*

riffa fra Bolognefi &Hercole primo Duca di Ferrara per le confini di queflo
"^'^

fiumc.Onde i Bolognefi fecero una Torre fopra la riua de'l detto, la quale tanto

ui rimafc quanto da'l fiume non fu tocata.ma poi effendo difcalciata da quello,

rouino\ Ne fa memoria di quello fiume Liuio nc'l quadragefimo primo libro

narrando che Claudio Confole condufle l'eflcrcito contra i Liguri , li quali era^-

no presfo Scultcna.ouc feazzuflFd colli nemici ne capi,& fece prigione di quel

li da quindeci miglia fctteccnto.eflendo rotto il loro cirercito,& hauendo ctia

dio pigliato cinquanta bandicre.Fualtrefi combattuto quiui da Rothari Re de Thcodoro

i Longobardi con Thedoro Hesfarcho Capitano de Romani , oue rimafe roui' ucjftrcho
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nato l'clTercito Romano ,cflcndone flati uccifi fette milia.nclfctcocfnto ottan

ta , come narra Pauolo diacono ne'l quarto libro dell'hiilorie de i Longobardi
Sigisberto, & Diondo ne'l nono libro dcll'hiftorie . Dice Strabene ne'l quiii^^

to , che fé ne cauano affai lane di maggiore ecccllentia dell'altre, ne luoghi uici

ni à Modena & a quello Fiume. Molto mimaraueglio diToIcmeo , chi non
faci mccióe di elio Fiume ,nc achor di quegli a]tri,chi lì ritrouano dal Rubicone
inlìno à Piaccza, cócioiiacofa cheuenefonopnralquati notabili,& danioltial

tri fcnttori nominati , Nomina quelìo fiume Bernardino Cono nella prmia
parte delle fueuolgari hifloric Emilio, cognominandolo Scuitcnna, narran-

do la giornata fatta fra Rothari & Thodoro HeflarchoCcome e' dettojma io ere

do che'l dica quello con auttorità di Pauolo Diacono;II qual non dice chc'l fof-

fé detto Emilio , ma Scuitcnna , Fiume di Emilia, Ritiene elio fiume l'antico no
me , cioè Scultenna , difopra della Via Emilia , ma difetto e' nommato Panaro.

tondeno Cad. Alla bocca de'] detto, oue entra ne'lPd,eui Bondeno, Cartello foggietto alli

^
Signori di Ferrara . Vuole Biondo , che queflo ila il luogo , oue era Bondico^-
mago, di cui ne fa memoria Plinio ne'l quinto decimo capode'l terzo hbro,di

cendo che in lingua Liguftica.Bondinco e'addmiandato.lìcome fcnzafon^-

, . do; Il che approua.il Cartello uicino ad Indurtria anticamente chiamato Bon
ErrorediBion dicomago ,oue comentia la maggior altezza & profondità' dell'acqua . Parca»

• me ingannarli Biondo (come anche diccMerula ne'l fello libro dcU'hirtorie

dei Vefconti^conciofiacofache quiui non comincia la profondita de'l Pd.an-

zi manca , qui uicino,alquato pero' più alto.fotto la Stellata, oue fcfende in due
Rami, de li quali uno ne fcendc a' Francolino & l'altro à Ferrara ; Potrebbe pe^

rò dire alcuno,che ne tempi di Pimio non era il Ramo di Francolino (come hcJ

dimortrato ncla Romagna Tranfpadana } adunque poteua quiui cominciare la

detta altezza dell'acqua. Etiandio quello non conchiude per Biondo,per che fé

ben non ui era detto R-amo,etiandio non comentiaua quiui detta altezza d'ac-"

qua , anzi più torto hauerebbe hauuto principio fotto Ferrara , perche fcende.»

uà tutto il Po iniino al luogo, oue bora e" detta Città C come ho dimortrato)
Non intende altrefi Plinio che cominciafle detta Profondita' d'acqua, salendo

Jungo ilPd, mafcendendo ingiù, come dimortrero\ difcriuendo oue fofic

detto luogo di Bondicomago da Plinio difcritto . Eglie quello Cartello aflai

ciuilc,chi fu già pigliato dai foldati di Lione Papa decimo, & poi ricouerato

- ., da Alphonfo da Erte Duca di Ferrara ne'l mille cinquecento uenti uno . Quiui
f"//'* '/

fé ue(je la bocca della FolTa Firtorena,pcr la quale fé fcaricano l'acque raunate di

rinaie Ca^el
^op''^'"^'! Panaro ; Salendo lungo la delira riuadi Panaro ritrouafi il nobile

* Cartello de'l Finale,giafabricato"daiModenefi de'l mefe di Maggio ne'l mille

Nf'cco/o.
ducento tredeci.fecondo gli Annali di Modena . Diede gran nome a quello Ca
rtello colle fue lettere,ne nortri giorni, Niccolo' dell'ordine dei Predicatori,

ScipioneBaU chifeceunlibrodi tutte legcnerationi dcuerfi, chefcpofibno ritrouare. Fu*

io molto in pretio preflb Hcrcole primo Duca di Ferrara . Viue hora Scipione

Balbo elegante fcrittore di uerfi , come dalle opere da lui fatte, fi può" conofce^

re , & maliimamcnte da la fua Fortuna difcritta in ueriì eflamctri , Beluedere

Ifola amenisfima de'l Duca Alphonfo,in uerfo heroico, l'Encomio di Bologna,
Epithalamio di Hercole fecondo da Elle, & di Reneria fua conforte, Itinera--

rio di Loreto in uerfo Elego, & i fuoi grandi Amori,có molti Epigrammati,&

p Epirtole in profa quali dinotano la fua dottrina. Seguitando pur il uiaggiolun
"« <" <* go la riua de'l Fiume Panaro,incótra(i in Bon Porto",oue fi congiunge irCanalc

di
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di Modena con Panaro fda cui e ilTratto fopra Modena)^ per quc/ìo fé con'-

ducono le Barche da Modena a quello luogo,& poi perii tìumeaJPo\ Q_ui-

ui e il uarco per paiTare alla Mirandola da Bologna.Salendo pofcia lungo la riua

dell'antidetto Canale , ritrouafi la Città di M OD E N A fabricata fopra ìa uia

Emilia.qualc anticamcte era più in alto uerfo il móte,come anchor fé ueggiono •'^^"'^"'^ Ctu

uelh'ggi degli antichi ediftcii di quella, Ella e nominata Mutina da i fcntrori.co'
^"^

me nota Strabone ne'l quinto Libro.Plinio ne'l terzo ncH'ottaua Regione, Pó^

ponio Mela, ne'l Secondo.Cornelio Tacito ne'l decimo fettimo Libro dcll'hi'

lìorie. Appiano Ale(randrino,ne'l terzo libro delle guerre Ciuili , & ne'l quin ^

to,Sillio Italico nelFottauo.quado dice, Certauit Mutinar.Dion Greco ne'l qua^

dragefimo feito Libro.narrado lo affedio fatto,& molti altri fcrittori,come più

à ballo noterò. La diiregnaTolemeo nella GalliaTogata,& Liuio ne'l tren^

tcfimo nono Libro fcriue che forte dedotta Colonia con Pefaro , & Parma da i

Romani. Da che la forte fabricata per certo^non lo ritrouo , ucro e che fono aL

cuni.che dicono hauefl'e principio dalli Thofcani,quali non contenti dc'l Paefe

che tcneano di là dall'Appénino, fcendendo di qua fecero «Iquante Città tanto

di qua da'l Po\quanto di là(come dice Liuio ne'l Quinto libro) & che fii' quella

Città una di quelle, (fondandofi fopra le parole di Catone quando dice , che pi-
^fìitcipio Ji

gliaro il paefc di qua dall'Apennino i Tiiofcani,& di quella Regióe parte fu' di- •'^^o'^f'W-

mandata Bianora da OcnoBianoro loro Re (come già dirti , ne'l principio di

quello paefe ) & che poi fcendendo i Galli nell'Italia s'infignorirono di erta con
molti altri luoghi di quella Regione, &co{ìfurtedefcritta ne Boii dalli detti

Galli Boii, pofcia quindi fcacaati detti Galli, fufl!e fatta Colonia dalli Roma ^

ni, cioè condottoui nuoui habitatori, come dimollra Liuio(fecondo ch'e det-^

to,Dalla quale openione io non farei molto difco(lo)confidcrando le parole di

Catone, di Liuio ne'l quinto, & parimente di Polibio , & di Plinio ne'l Terzo,

oue dimollrano haueflcro i Thofcani,& dopo loro i Galli, la signoria quafi di

tutta Italia.cioé di qua dall'Apennino, tanto di qua de'l Po', quanto di là, eccet'

to di quel catone di Veneria,come ho altroue dimoflrato.Da chi & per qual ca

gione la furte Mutina nominata,dice un'aflai rozzo Poeta con un fuo uerio, che

ottenelfe tal'nome da moueo moucs.perche la fu' fommerfa per un gra diluuio

d*acqua,cofi dicendo, Mutina fubuerlà fuit,olim gurgitis unda . Ne piglie^

rà quella credenza il giudiciofo lettore che le pareri di tal'cofa . In più' luoghi

Liuio ne fa' memoria di quella Citta', tra i quali è ne'l uintcllmo primo libro,

&

trentèlimo fettimo , affirmando fort"e openióe efler flato uccifo il padre di Scr^

uilio dalli GalJi Boii apprcflb Modena. Et ne'l quarantcfimo primo ferine come
furt"e pigliata da i Galli , & pofcia ricouerata da i Romani . Et ne'l Cétefimo de^

cimo ottauo,dimoflra che fufle quiui afllediato. D. Bruto da M.Antonio,& che

ertcndoui mandati gli Ambafciadori da'l Popolo Romano à comporre la pace

fra efll, & non gli riufcendo,piglid la nelle militare il Popolo Romano . Et ne'l

Centefimo decimo nono.foggionge che hauendo.COttauio liberato D . Bru-

to dall'aflcdio di Antonio,oraino il penato il Triomfo àBruto,poco iftimado

i soldati di Ottauio. Il che fu^ cagione de molti mali,!mperoche adirato Cefare

fé riconcilio & pacificd con Antonio,& Lepido,& parto' coll'Ert'ercito à Roma,
& fu fatto Confolo d'Anni dicinoue di fua età . Etiandio ne parla di quella Cit-

tà L. Florio,difcriucndo la guerra di Spartaco,oue dice, che'j parto contra Len-

tulo, & hauendolo fuperato nell'Apeiinino.rupe poi l'Ertercito di Gaio Crartb

prcffo Modena, Et nella Guerra di Modena dtmoltra lo Artedio fatto da Anto-
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nio.oiie era Druto,& come fu liberato da C. Ottauio CcfareA' come ne ripor.

to' li detto la uittoria contra Antonio . Ne fa' fnnilmentc memoria di Modena
Cicerone nell'Epirtole Famigliari , fcriuendo a C . Caffio . Et RutiJio Gallo nel

primo libro de'l fuo Itinerario coli dice.

Ille tanicn Lepidus peior ciuilibus arniis

Qiii ^e^fit, ibciis impia bella tribus.

Qui il bcrtatem Mutinenfi Marte receptam

Obruit auxiliis urbe fauente nouis.

Et faccio degli Vberti nc'l Quinto Canto de'l terzo libro Dittamondo.

E' quella, a cui la Secchia bagna l'anca

El Panaro doue alcun quel corpo crede

Che co'l fuo iìil caccio l'anima franca,

Tiìuerfe o/xr. Aflai altri Scrittori ne fàno mentionc, che farei lungo in ramentarli . Da chela

tuoni dell^ro^ fulle rouinata,& in qual tempo, & la-cagione perche, diuerfe fono l'openioni,

liina di Morff» fra gli altri dicono alcuni.chc la fu mal trattata,e(Tendofi concordati inlieme. C.

m .
' Ottauio, M. Antonio,& M. Lcpido,à partirfc la Monarchia de i Romani,& che

poi la fulTe in qualche parte riftorata tal che ui poteano habitare pochi habitat

tori,ficome in una terra poco forte. Altri dicono che la fu' rouinatadai Got'

thi, o' aero da i Longobardi , Ma io hauendo diligentemente cercato fc potea

ritrouare memoria di efla da'l tépo de'l Triomuirato inlìno al palagio di Car^

lo Magno nell'Italia,& parlando con Giouan'Pietro Ferretto da Raucna Vefco^

uo di Mile huonio littcratifllmo, & curiofo, mi auerti' che douefl'e uederc la ot^

taua Epillola di Santo Ambruogio.fcriuédo a'Faullino, de iui ritrouerci la me^
moria de molti luoghi mezzo rouinati ne fuoi tempi,lógo la uia Emilia , Onde
cofifcritto io retrouai .NempedeBononienfi ucniensurbe.a' tergo Clater^

nani , ipfam Bononiam,Mutinam,Rcgium,derelinquebas in dextera Drixillum,

a' fronte occurrebat Placentia , Veterc nobilitatem ipfo adhuc nomine fonans,

ad leuam Apennini inculta miferatus & Florentiffimorum quondam populo^

rum Cartella confiderabas.atcp aflfeftu relegebas dolenti,Tot igitur fcmirutaru

Vrbium cadaucra.terrarumcjì fub codem confpcdlu expofita funera . Il che let^

to conobbe effer uero che ella era ftata deffolata auati S. Anibruogio,& che co/

fi mezzo rouinata all'hora cra,ma non totalmente disfatta.comc egli dice, non
folamcnte di efsa,ma anche di Bologna,dcIla Quadcrna.di Reggio,di Piacentia

& di Brefccllo . Et che cofi fufse,Iego nelli Croniche di Bologna la confedera^

none fatta fra Bologntfi,Modenefi,& Reggiani centrala Quadcrna,che fé non
ui fofsero llati habitatori in dette Città, o"" che totalmente folFcro llate rouina^

te.non hauerebbeno potuto hauere foccorfo da quelle i Bologncfi , Sono alcu^

ni che dicono,& fra gli altri Biondo , che fu^ rouinata Modena , da'l tempo de'l

Trionuirato sforzandofi di prouare quella fua openione con dire che non fi ri'

troua memoria d'ella da quel tépo infino alla prefcntatione dell'Heflarchato di

' Rauenna al Pontefice Romano da Carlo Magno , & anche non fa mentione di

cfia, n;a folo de'l territorio Modenefe, A cui refpondo che per le parole di San/-

to Ambruogio fé uedc chiaramcte la memoria di quella.che egli non hauea uè

duto . Altri dicono che la fu' rouinata da i Gotthi , ó dalli Longobardi , con li

quali io mi accordo in qucflo modo pero,che eflcndo pur in qualche clTcre l'an

fica Città ne tempi dclli Gotthi, la fulfe da loro totalmente disfata & abbrufcia-.

ta,come io narrerc) . Dopo la morte di S. Ambruogio,che fu' nel mille nonata^

Kddd^if) . tre nell'anno quattro cento fette entrò nell'Italia Radagafo con gran nioltjtu*
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dine di Gotthi per paOare à Roma & arrriuato che'l fu fra i monti di Fiefoli, ui

ucnnc conerà l'Edercito de i Romani,& lo fecero prigione, Se l'uccifero, & ro-

uinaro tutta qnella moltitudine. Dopo lui ucnne Alarico con gran numero pe^
ro di Gotthi, & ui fu diflegnato la Gallia da Honorio Imperadore per loro ha^

bitatione,& giunti à l'olétia fopra Alìe fu aflaltato nel giorno di Pafcha da Sau
le Giudeo mandato da Stilicone Capitano di Honorio : Onde adirati i Gotthi

^'^"'"'^^''g''*

lo rouinaro,& poi con tanto ifdegno fé riuoltaro uerfo Roma , che ciò che re^
"'•^j'?-'"'^'*' '^'

trouauano nel uiaggio tutto a ferro,& à fuoco madauano.Et coli paflarono per '

'""^

quelli paefi, rouinado alTai luoghi,& fra gli altri Reggio,& Modena , Et quella
fu' la total rouina di quelli luoghi , Et cofi rimafero disfatti iniìno, che furono
fcacciati i Gotthi,& poi i Longobardi fuori d'Italia, Et pero nò e marauiglia s'el

non fi troua memoria di quelita Città, ne di Reggio infino a' Carlo Magno, per
«llerc totalmente abandonata, anzi diro' rouinata , Ma come & quando , & da
chi la fufle rillorata, anzi diro meglio,di nuouo edificata quella Citta, che bora
in piedi fé uede, alquanto difcofto dall'antica, ch'ella era nella uia Emilia, lo^

narrerò' secondo il riporto delle Croniche di ella, che cofi narrano . Scacciati i
'^"°"'* edifica

Longobardi d'Italia per Carlo Magno,& fatto lui Imperadore, & hauendo afi^
tionedi Mod€

curato Italia dagli affai ti de i Barbari (hauendo cóilituito Re d'Italia Pipino fuo
"*

fìgliuolo)raunandofi infieme quelli figliuoli dclli Cittadini di Modena , ch'era^

no fuggiti a' luoghi ficuri,eirencio rouinata la Citta' (come e detto) fecero confe^
glio fc doueano rillorare la rouinata patria.o farne un'altra più maogiore,& al^

troni. Et ciò fecero nella Chiefa di S. Gimignano polla nella uia Claudia , et ha- v/4 cUudU,
uendo lungamente parlato,ciafcuno dicédo il fuo parere.al fine parea che quafi
tutti faceflero la cofa tato difficilc,che erano per partirfi séza cóclufioncall'ho-

ra fé drizzo in piedi Anthellao de Magnoni,huomo prudéte, & di grad'animo knthtttdno it
&. molto amatore della patria, & dilTe, che fé neramente amaflero fa patria(co- Magnoni
ine pareuano dimoflrare ) non gli aggrauarebbc a fpendere cloche hauefiero

,

(anchor la propria ulta) per quella. Et per tanto gli parea che per ogni modo fé

douelTe dar principio alla edificatione di quella , conciofiacola che non farebbe
cofa tanto difficile , quanto penfauano,fe uolelTero far fecondo il fuo configlio, ^^M» diedi

che sarebbe tale, che o^ni nobile, & uero Cittadino pigliaflc péficro di far una
^'^'*'^' ^odcm

porta della Città à fue fpefe,& de i fuoi amici,Et accio' che più' prello fi fabricaf-
"'**

le,pareali che all'hora fé douefì'e fare un pallificato intorno il luogo , nel qual fi

delTignarebbe la noua Città da fare,& intorno à quella far cauare'una folla da i

Contadini , & della Terra, che fé illraherebbe di quella , farne un argine lun -

go Io pallificato , dilche ne refultarebbe laficurezza de'lluo^^o, infino fofTero
fabricate le mura dall'una porta all'altra, Fu' audito molto uolentieri Anthel^
lano, & con gran fauore pigliato il fuo configiio da tutti i Cittadini, Et cofi tal^

niente dierono principio alla fabrica della nuoua Città
. I primi che comincia-

ro l'edificio furono gli nobili Bofchetti con gli amici,faccndo Porta Salicetti,ti J""''P'°
''*^'

randoli il pallancato quindi infino alla Porta di S.Pietro, la quale fabricaro li
J""*""*

****

Predi con gli amici,piantandoli il pallificato infino à Porta Saragozza,che fece- bXacWj.
ro i Gaflbni con gli amici.parimentc pallificàdp il fpatio che fé ri troua da quel- p„^,

'

la infino alla Porta di Redecoccha , Drizzarono quella Porta 1 Gorzani con gli G*lfòni.
amici,& fecero lo pallificato infino alla Porta Bazzouaria.laqual edificaro i Saf- Corzdni,
foli con gli amici infieme con il pallificato, che giungeua alla porta de la Città SdJJoli

nuoua.Fecero quella Porta i Sauignani con li aderenti,tlrando da ella alla Porta Dj Sauignano.

diGanacetto il pallificato. Gli nobili di CafaJe di Meffere Guidone, cioè Wan- ManfredL
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Teiocchi Pia freddi, Pcdocchi,& Padelle, edificarono l'antidetta Porta di Ganacetto , con il

dtUe. Palliftcato.conduccndolo alla Porca di Albaretto . Da i nobili di Cafaic.di Mcf
DtCig/f.

fcr Pizzo.che furono Pici.Pii, & Papazzoni, fu fatta detta Porca , & il Pallilica'
Pici

.
Pij, P^

^^ tirato alla Porta di S. Giouanni Battifta, Drizzarono detta Porta i nobili di^
p'ixzotu.

Rodea.con gli amici, facédo il Pallancato infino alla Porta Sallicecto.ln tal mo-
do fu dato principio alla fabrica di quella nuoua Città, alqu.ito dall'antica dif'

colto. A' cui di mano in mano con fauoreuole fucceffo furono fattele mura
intorno.che fra poco tempo ui poterono ficuramente i Cittadini habitare , Et

dentro.ficome accrefceua il popolo.fimiimcnte accrefceuano gli edificii.Eflen^

do già' diuenuto il popolo di efla in riputationc preiTo gli altri popoli d'Italia,

fi comincio' anche ella a gouernarfi in libertà, pero' fotto l'Impero , Et fouente

combatté con li uicini popoli,& mafììmamcnte con li Bolognefi.per i confini,

alcuna uolta riportandone uittoria,& altre uoltc (ficome è uianza dell'infiabile

fortuna, (come fé dice ) cdendo uinti , fecondo che dicono le Croniche di Bo'
logna,& minutamente fé uedc nelle nollrc hiltorie.Et che i Modencfi fé goucr
nalTero in tal libertà fotto l'Impero.lo dimoiìrano le Croniche , oue fé ritroua,

che fouente gli Impcradori ui mandarono aiutorio contra loro nemici,& maf-'

l'imamente Federico fecondo.mandandogli Enzo, Re di Corfica fuo figliuolo,

contra Bolognefi,il qua! fu fatto da quelli prigione, fecondo che ritrouiamo ne

gli Annali di Bologna,& etiandio in molti Scrittori , Fu il primo, che haueffc

lignoria in quella Città (come io ritrouo nelle Croniche di BolognajOppizzo

OpizX0<U àz Elle figliuolo di Rainaldo Marchefe di Ferrara.A' cui fu data la Citta nel mil^

E/fc. le duccnto ottanta otto alli fedeci di Gcnaro,da Guido de Guidoni uefcouo di

Modena,& da Lanfranco Rangoni,& da molti altri Cittadini.Ritrouo poi che

nel mille trecento dodici , fu fatto Vicario dall'Imperadore Henrico fetimo,in
Frdrtcf/coPia quefta Citta Francefco Pico dalla Mirandola, riferuandofi pero detto Impera^
rodelln l\H-i* torcia total fignoriad'efia. Tenne talmente il dominio della Città Francefco
^°^'*: infino al milletrecento dicinouc , nel qual fé infignori' di clTa PaiTarino, & Bu'
^aj]itrmo>Bua

pjfQneBonacolfifignori di Mantoua,con aiutorio dei Guelphi (cofi dicono le
tirone.

Croniche di Modena; Nella cui fignoria perfeuerarono infino nel uentifete, on
BoiiAco jt.

^^ furono fcacciati per la loro infòportabile tirania.Fu' poi nel trenta uno,con'

^"cido firmato Vicario d'elfa Manfredi de Pii, con Guido fuo cugino, da Giouanni Re

OPizzo- if- da <^' Bohemia,facendofi prima nominare Capitano,^ poi al fine Signore.Partito

E^c

.

'' Re,dierono coftoro la fignoria della Città ad Opizzo fecondo da Erte Marche

fé di Ferrara.nel trenta fei.refcruandofi Carpi,& S. Felice, con altri capitoli (fe^

condo Bernardino Corio,nella terza parte dell'Hillorie.Fu' poi inuelìito Opiz

;
. 20 de'l Vicariato di efTa Città da'l Legato di Benedetto duodecimo Papa in no^

me della Chiefa.nel trentanoue (come fcriue Biondo, Platina,nella ulta di det^

to Benedetto, M. Antonio Sabellico nell'otauo libro de la nona EnncadCtCÓ Ra
phaele Volaterrano ne'l quinto libro della Geographia de i Cometari Vrbani,

Onde pcrfeuero' poi fcmper fotto il gouerno delli Signori Ef1:enfi,infino all'an*

-, no mille cinquecento dieci.Nel qual la piglio Giulio fecondo Papa, & la confi >

Sotto Uijfiri
onci a Ma(Timianofecondo,Impcradore,ìl quale la diede in pegno a Lione de*

mano Impe*.
^.^^^ p^p^ fucceflore di Giulio nel mille cinquecen to quatordcci,pcr quaranta

^ ''
rnilia ducati d'Oro.Poi nel mille cinquecento ucnti fette,efrendo afTcdiato Cle-'

Sotto il Alfa
^^^^^ fettimo Papa nel Caftcllo di S . Angelo di Roma dall'effercito di Carlo

Co Duc4diFtr quinto lmperatore,repiglio' efTa Città Alphonfo da Elle terzo Duca di Ferrara,

da'J tjuale l'hauea tolta Giulio Papa , Et cofi infino ad hoggi ella e*" perfeuerataun.
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fotto detto Alfonro,& puoi fotto Hcrcolc fecondo, fuo figliuo'o . E" quella

Citta polla fopra la uiaEmilia.non molto dall'Appennino difcorta.aiTai hono^ ^'^°<^' ^°'^*

reuoledi cditicii,& ben fortificata da Htrcolefecódo.Duca di Fcrrara,E'ancìio "'*'

piena di popolo , & ui fono molti nobili Cittadini , tra i quali fono gli li uilri

Rangoni.con alTai altri,Sono ufciti di clTa Citta' aliai nobili ingegni , che hanno
dato fama, non folamente ad efla, ma anche a tutta Italia , fra quali e ftato Hcr^

cole Rangoni,fatto Cardinale da Leone decimo per le fue uirtuti , & Giacomo
Sadoletto huomo di fingolare dottrina ornato,& di molte altri uirtuti , per le cardinoti.

quali fu fatto Cardinal'della Romana Chiefa da Pauolo terzo Papa nel mille cin Giacomo Sudo

quecento trenta fette, Parimente furo fatti Cardinali de l'antidctro Papa, per ktto.

le fue egregie ucrtuti,Gregorio Cortefe delFordine di S.Benedetto,& Thoma^ Gregorio Cor

fo Badia dell'ordine de i Predicatori
, già maclìro del facro Palagio, Tutti tre tefc.

quelli Reuerendiffimi Cardinali, folamente per le fue eccellenti uirtuti furono

alfonti à tanto grado , delli quali il Sadoletto, & Badia l'anno mille cinquccen^ Thomafo B«a

to quarantafettepaflarono a mcgliore diporto, rimanendoui il terzo .che au' '''''•
.

cho egli l'anno feguentc , li feguito , mancando in Roma . Ha partorito etian^
vejcoui.

dio Vgo Rangone già Vcfcouo di Reggio di Lepido, huomo dotto,& pratico ^°
^"goi»

nel trattare le cofe della Corte.PalTd egli di quella Ulta nel mille cinqueccto qua .„,.r,, «.^

ranta, Ha dato gran fama a*" Modena Francefco Maria Molza con il fuo maraui^ ^-^ moItì
gliofo ingegno ad ogni grado di Dottrina difpollo, che manco' di quella ulta Qiouanfranccf
gli anni palTati con mellitia degli uirtuofi.Hora dimollra di quato ingegno lìa^ co forno.

nelle lettere,Giouan'francefco Forno , mandando alla luce l'opere da lui molto Capitani

ben calligate,Nel maneggiar l'arme diede gran nome a quella Citta Nicolo' Ra n«cco/ò, Gfci*

goni con Ghirardo amendue Capitani d'armati,Annibale, & Guido figliuoli di rardo, Annihé

Nicolo',& maflìmamente Guido,che Fu' Capitano de i Soldati di Leone deci- le,Guido Kan*

mo Papa.di Clemente. VH. di Francefco primo Re di Francia, & de i Venitiani go'"-

Fu'quello ualorofo Capitano nò ifperto solamcte nell'armi,ma ctiadio littera- UercoU R4tuc

to,cloquente,liberale,& degli uertuofi ottimo padróe,Pairo' de la prefente uita è°"°-

in Vinegia nel mille cinquecento trenta uno,Anchor Claudio & Ludouico pur

di detta famiglia.feccro nominare quella Citta, conducendo fquadre de solda-
^

^"
"'

ti.con gran lode,Sono ftati ( & etiandio ui fono ) altri nobili ingegni , che farei

aflai lungo in rammentarli, che hanno dato gran fama , & danno ad ella Città,

che per hora li lafcio pairare,Etiandio dimollra con il fuo ingegno nella pittura

Francefco Maria de Gadaldi giouene elegante.di uoler dar gra fama a quella fua

patria.fe li farà conceduto liiga uita.come dall'opere da lui latte in Bologna di^

noilra il territorio della quale e"^ molto produceuolc di frumcnto,faua, & d'ai- TertiU ttrrìf

tri biade,& di buoni Vini,& maffimamente di foaui Torbiani,Lalfciando la uia rio

Emilia con li luoghi, che fono fopra quella , uerfo l'Apennino ( de li quali puoi viniTorbiani

fcriuerd) & ritornando al Pó,& fcguitando la riua di quello a' man finellra, par

tendofi da'l Bondeno , & caminando cinque miglia, ritrouafi la Stellaragià S^'^l^t^

bella contrada, oue era una fortezza fatta da Nicolo' Terzo da Elle Marche^

fé di Ferrara , accio' che da quella fé poteffe tirare una Cathena di ferro fopra I

Po' alla fortezza di Ficarolo.ediftcata nell'altra riua,per fecurezza di Ferrara, La
quale fortezza fu' per maggiore parte rouinata nel mille cinquecento unde^^

ci da i soldati di Giulio fecondo Papa , & de i Vinitiani , facendo guerra al Du^
ca Alfonfo,Paflando più oltre appare ilbelluogooue era Valle Circola cofi y^Ue CircoU.

dagli antichi nominata , Era alla riua del Pò , Vlmus formofa , cioè OLMO olmoformofo

FORMOSO, piantato termine di Romagna,& di Lombardia, fecondo pe^
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ró Peregrino Ferrarcfe nel primo libro dell'atiquitati di Ferrara, Del qual ne fa

memoria Vitaliano primo, & Adriano Papi,come ho fcricto ne) principio deL

la Romagna, oiie dilFi la mia opinione circa di detto termine, auenga che fé ri^

troiia fcritto in uno inlìrumento fatto da Lione Vcfcouo di Ferrara di tal teno

re,Ab uno latere follato, q? eli finis Inter Longobardiam, & Romaniam, propc
Vl'num,quaruofaturformofa,}Ioranonfi ucdeueltigio alcuno , neanclie le

Sermito calici
ritroua memoria di detto Olmo formofo . Più' oltre eui S E R M 1 T O Calici-

Ig^
lo, di cui dice Biondo, che è quello quel luogo dcfcritto da Antonino nell'Iti-

ncrario.dimolìrado il PaUligio da Acquileia a Bologna detto Semino . Cofi di-

ce,da Acquileia a Bologna, C C XV 1. Miglia,coli da Acquilcia alla Cócordia

XXXI. & quindi ad Aitino, XXXI. & quindi a PadouaXXXlI .DaPadoua ad

Efte, XXV- & XX. infino ad Anelano,& 17. alla Contrada Variano, Et quindi al

Vico Semino.20.0^ uinti tre à Modena, & 18. à Bologna. Seguitando la nua del

Vs-tucro Q(t::rx Po' , uedefi Reuero,Cartello di nuouo nome , edificato di rìfcontro ad Hollia

,

{iella. molto ciuile, & ornato di belli ediftcii . Più' oltre , cui la bocca de'l fiume Sec-
SccchUpwtK.

chia, da Plinio Gabellus nominato ne'l quinto decimo capo de'l terzo libro.

Sccdc detto fiume dall'Appennino, & parte la Via Emilia, & fcorródo al balTo

,

quiui fé fcarica nel Pò.Nel fpatio che e fra Panaro,Sccchia.il Pd,& la Via Emilia,

S FclicccaHel
'"^^''0"^"^ l'infrafcritti luoghi, Et prima non molto lontano^ da'l Finale San Fé-

jg^
lice molto forte Callello.Il qual edendollato molti anni foggietto ad Obiz--

20 da Erte Marchefe di Ferrara, fu' pigliato daLionardo Pio, & poi ricouerato

da i Mirandolefi con detto Obizzo,& a lui confcgnato.ne'l mille trecento qua-

ranta fei,cofi ferine il Corio,Hora e' foggetco ad Hercole secondo,Duca di Fer

rara, benché gli anni paflati folle fotto la Chicfa, tenendo ella Modena, & fufle

donato ad Alberto Pio Conte di Carpi da Clemente fcttimo Papa , Bui etiadio

BocciiUicit unoluogodettoBOCCA della Citta' , oue dicono fufle la Citta ANSA
*^' LA REGINA del territorio de'l Bondeno , oue fé ucggiono altrefi iue-
hnfaU Regt= fliggi di grandiffimi edifitii , con molte rouinc di mura , come dice Prifciano,
motta, foggiongendo hauerelui ucduto uno rtrumento fatto nel mille ducento uen-

ti due,nella decima inditione.alli quindeci, ufcendo il mefe di Giulio , oue cofi

era fcritto , Eodem die illi homincs de Finali aduiderunt terra: Bononieniìum

propter Curtem Trefentulam,a robore. S. Henrigi, qua: uadit ad Palazolum, à

Palazolo uadit ad Ciuitatem Anfa la Regina,^ Ciuitate pra-difta uadit ad Floria

num,&portea,uadit ad Palatam. Q£erto e' quanto hdritrouato diquertaCit-

t3,& non mai ho ucduto alcuno che ne parli, eccetto l'antidetto Prifciano, Ve-

ro è che ntrouo ne'l quinto libro delle Croniche Brefciane d'Helia Capreolo

mentione d'Anfa Regina conforte di Delìderio Re de i Lógobardi,d6na Chri-

rtianifiìma,quale edifico una digniffima Chiefa co'l nome cTi . S. Giulia martire

con un foperbo Monartero di monache Cconfignadoui per Abbatefla Anfelper-

ga fua figliuola,alle radici de'l colle di Chinea,ornadolo di molte fante reliquie

eie fanti,& mafììmamente riponcndoui il corpo dì detta S. Giulia,Et poi ui fece

la fua sepoltura,lafciandoui graffi redditi, tanto per le monache ,
quato per di-

fpenfare alli poueri,Altro nò ritrouo di querta Regina,cioe' che foflc fatta Cit-

ta\d altro edificio a'fuo nome.Poi da'l Finale eaminado in fu.ritrouanfi aliai luo

V<iUtdil\oiu S'"*'
Faludofi,& la Valle di Montirono molto grande, che ha alla dertra un lon-

tirono. go.ma rtretto Gibbo,che comincia preflb la Via Emilia, & fcendendo contino-

DoW&. 1 uamcntc trafcorre quafial Pd, dimandato Dorfo, che e molto produceuo-
le di frumento . E' querta Valle Aerata dall'occidente da querto Dorfo, dalla

Mirandola
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Mirandola cinque miglia difcolìo.Laqualc è più ad alto polla tra il mezzo gior

no de l'occiuérclofon d'opmionc.chc qilaiarga,& Ioga pianura, nominatala

Valle (come e detto)iìano i Capi Nacri.da Straboe nel quinto libro difcritti, oue ^tmpinacn.

ciafcun ano lì raunauano i mercatati à far i Uioi traffichi,hoggi di.addimadato la

Ficra.Dcfcnuc egli.ciTcre detti Capi.iniìcmc co alcuc picciole Cartcllc,& Acara,

& Reggio di Lepido,nel mczo,fraParma,Modcna,& Bologna uicini aRaucna.

Perliquali luoghi fc paflauadaPÌ3céza,& Crcmona,àRoma,comc detto Strabo

ncfoggióge, bcchc uoglia& dicali V'olatcrrano nel quarto libro della Tua Geo
graphia.che (ìano quelli capi.ouc è ediiicato Carpi. In ucro hauédo io cófidera'

to molto minutamctc qila pianura,& attcndcdo alle parole di Strabone, &: ha^

ucdo quiui ueduto gradi uelligi d'antiquitaci,& di pretiofi cditìcii flitti alla mu
falca (come fé dice) ne liquali cótinouamcte le ritrouano medaglie di molte ma
nJerc.pauimcti thellalati.atichi uafi.pczzi d anti»^ fepolturc,& belle Corniuolc,

tra liqli ne fu ritrouata una,ouc era fcolpito Mercurio, & prcfcntata al di, felice

memoria fignore Gioua fracefco Pico lìgnore della Miradola, & Còte della Có
cordiaCilquale per la pretioiita\& bellezza lua,legara in oro la portaua ne la ma-
noCcome io più uolte ho ucdutoj giudicherei ell'cr qlll Capi Nacri.fecondo ho
detto,Et etiadio era l'antidctto illullriflìmo & littcranfllmo fignore Gioua fra-

cefco di talopenionc.E' quella pianura multo fpatiofa.scnzaalberi.&produ- ^*^* pwm4.
ccuolc della Porcellana, qual e' un herba di colore rollo, con le foglie grolle , di

fapore falfo.molto gioueuole alle pecorelle, etiandio fé ne tragc sale,eirendo al

fuoco cotta.pcro' co grad'artificio.Sono molto dilicati pafcoli quiui per le peco

rclle,da lequali fé cauano fine l3nc,& in gra copiafCredo lìano qlìc lane.qlle, de
Jcquale ne fa mctione Strabone quado dice,che fc cauano lane fine circa Panaro

6f circa Modena.Ne fa memoria di quefli Campi Nacri Liuio nel quadragefimo

primo libro narrado la rubbellióe de 1 Liguri,& de'l botino pigliato a' Modena
& della rouina grade, & dcll'uccifióe de i prigiói,& degl'altri niali aflai fatti,

&

come fcrilTe Q^Petilio Cófolc ì Claudio Procófole qhe douellc paflar có refier-

cito da lui ne la Gallia , oue lo efpettaua ne capi Nacri , et che riccuutc le lettere

Claudio.incótenente fé parti da i Liguri,& ucne dal Cófolo alli Capi Nacri có

l'efercito.Dice il tefto di Liuio.Capi Macri,ma uuol'dire, Nacri, crjciofiacofa che

per il difcorfo fatto.chiaraméte fé uede follerò quelli capi nò molto dlfcolli da

Modena,ficome nò fono,fecòdo anchor la difcrittione di Strabone.Poi oltra il

Dorfo fopranominato,etiadio fé ueggiono larghi capi,Salcdo fopra detta larga

Capagna,cinque miglia,fra mezo giorno,& l'occidcte, retrouafi il ciuilc & ho-

noreuole cartello de la Mirandola edificato ne tcpi di Collanzo Imperadore fi-
^tran^oU (4

gliolo de'l Magno Collatino,come narra il signor Gioua fracefco Pico nella ui
'^^^^°'

ta di Giouani Pico.Hebbe Collatino tre figlioli mafchi.cioè Collatino.H. Corta-

tio,& Coftate.Alliqli cófegnd rimpio.dàdo a ciafcù d'elfi una parte.Diede à Co

fìàtino,la Gallia.có le parti oltre de i mòti.a Collatio ritalia,& la Perlìa.a Coliate

l'Illirico con l'Africa. Dimoraua ne la Corte di Cortantino Manfredi fauio

& bello di corpo.Ilqual era molto amato da Euride figliola di cortazo, de tato

era amato,che ella fé riputauaCpotcdolo hauer g fuo cófortejelTer fellecParimc

te ella era amata da Mafredi,Onde dopo parole ,& cófegli fatti fra elTudado or- \unfrtdi.

dine.fe ne fuggirono con molte cofe pretiofe,& palTarono nella Italia,& prima ì^uride.

fccfcero in Terra i Napoli,& quindi uenero i Rauenna,& poi ne'l territorio di

ModenaCoue hora é la Miradola)che erano tutti luoghi feluaggi,& pieni di bof

chi.accid nò fuffero trouati.Et quiui dimoraro molto tépo cófcruado có parto

HHH
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ri.dc liquali afTai ce ne erano per pafccre i loro arniéd,& greggia d'animali. Ha*

bitado in qlli feluaggi luoghi co due fecrcci,& fedeli ferucri,& di mano in ma^

no ucdédo dccte robbe prcciofcCche feco liaueano portate) accópararono alFai

polìelTioni.onde diucne Mafredi in gra reputationc prcffo a i uicini habitatori,

per cotal maniera che l'honorauano ficome fulTe loro fignore.Cofi palFando i

fuoi giorni cótenti, partorì' Euride in un parto tre belli (igliuolini.ll primo no^

mino Pico.l'altro Pio,& il terzo Papazzonc.Foi parcorédone degli altri mafchi

con due tcinine,talméte li nomind,t'adello,Mafredi,Pedoccha,Fatii!o, & Sicu^

C'°'pln
lo.lefemine.Euridc&ColHza.pofciaeirendouenutoin Italia Collazo,& giu'

dtOo'lunfré'- ^° '" Acquileia co grad'edercito/urono mandati a lui da i popoli Italiani mol^

dUj.'pedocchd ti honorati huomini per farli riuercza.Onde da li uicini popoli Chaucdofi ucdu

Fùtulo,Siculo. talagctilezza & ciuilitàdi Mafredi)ui fu madato honoratamcte à qllo, llqualc

Mirandola k dimollrd in tutte le fue cofe tato fauio,prodo & gcrile , che l'Impcradore lo

fece caualiero.Dopo molte lodeuoli opere fatte da lui, & uedcdolì m tata gra^

tia dcirimperadore.fe li diede a conofcere che'l folle,& narrogli tutto l'ordine

della cofa.chiedédogli pero pcrdonaza di quato hauea ardito di fare,Onde hu^

manamétcfuaudito,& poi benignamctcli fu perdonato.Et fece uenir afe Euri

de co li ftgliuoli.liquali molto dolceméte 11 bafcio\& creo Mafredi Còte & Mar

chcfedi tuttoil paefe,che fé ritrouaua fra Pò,& Panaro & Secchia fiumi,donà>

dogli oltre zo.mil.biolche di terra del detto pacfe.óf dadogli libertà di poter fa

re Rocche,Ville,& Caftella.che folamcte à lui follerò foggiettc,& agli Impera^

dori,ornadoloàchor di molti altri priuilegi. Detcli altrefi l'Acquila negra, chc'l

portalTe nella fua infcgna.Et uolfe che il luogo oue hauea partorito tanti figlio-'

li,fu(re nominata Mirada.dalla miranda,© fia marauigliofa figliolanza che hauea

Mirdnià ^^"° quella,uero e che poi da'l uolgo fuaccrefciuto il detto nome & detto Mira

dola.ElTendo macato Co{laz.o,Mafredi co la dolce & amata Euridc & i figliuo'

li ritornaro a quello luogo,& comincio' edificare fortezze,^ alcùe uille,^ pri^

ma il luogo.oue egli uolcua habitare , addimandadolo Miranda.fecódo la uoló

ti di Collazo.Macando Manfredi fuccedero a lui nella iìgnoria i figliuoli.Iiquali

tanto accrefcerono,& multiplicarono.chc fra poco tcpo ne ufcirono 4o.nobili

huomini,che tutti habitaro in quelli luoghi.cioe Predi parte.Làfraco, Pagane)--

lo,Manfredi terzo,Pótio,Guido,Collate,Azzolino,Dofìio,Aldrouàdino, Arne^
djurdnufd ro,Giouani,Marcello,Collàzo,Gorrado,Bonifacio,Mattheo,Oderio,Egidio,Ne
mcgUt ufcite uo,Opizzone,Roberto,Gualfredi,Capino, Azone,Collàtino, Pauolo, Berardo,
deiAÀfrtii. Artufo,Panaro, Lanzono, & Manfredi, iiii. Liquali per la loro prodezza,erano

addimandati da i uicini, i soldati,& la loro patria,Cortc de Quaranca,ma poi fu

detta da'l uolgo di Qu^aratulaCcome bora fi dice)da detti Quaranta illullri huO'

mini fra figliuoli & nipoti ufciti di Mafredi,Perfeuerarono in gra riputatióe q-^

Qoruii Qua
^, j^^jQj^jj^j ^ ij fuQJ figliuoli molto tòpo prelTo i uicini popoli,Ma poi fecódo

^'"^ ^
che e natura delle cofe mferiori de nò mai fermarfe, anzi di continouo intorno

girare, & alcuna uolta efler alzate, & honorate, & altre uolte abbaffate, & uitu^

peratc , elTcndo abaflata quella nobile progenie per molti anni, pur alfine cor^

rendo l'anno da che Ghrillo nacque al mondo mille cento duoi,furono alquan

ti di elTa molto honorati per loro uirtu , dalla ContelTa Mathilda , dandoli Vf'

ficii in diuerfe Citta , & luoghi ( de li quali ella hauea la Signoria ) si come in

Ferrara , Modena , F^cggio, Parma, & Faenza. Onde poi quelli ( dopo il felice

trafico di efla) rimafero m detti luoghi, delli fuccelTori delli quali,infino ad hog
gi fé ne ritrouano in quella,ficome de i Papazzoni,Pii,& d'altri fcéduti da detti

figliuoli
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figliuoli di Mafredi.Li quali pigliare il nome de i fii^liuoli di Mafredi, cioè i Pi'

ci.da Pico,! Pii.da Pio.i Mafredi da Mafredi.i Pcdoc"chi,da Pedoccho.Da Papaz^
zone.i Papazzoni.da liquali fono dcriiiati Battilla, & Stcphano Maria huomini „
di (ingoiar uirtu' ornati , da Pandcllo, i Pandelli.ma da'] uolgo.Padelli addima- '^P*^°'''

dati, Taqual famiglia maco in Gerardo già cento anni Se più. Da Fantulo fcefero ^'f'^'"''>^^e=

quelli del Fato.Nò retrouo che fcédeiie alcuno da Siculo.Et che ueramcntc de^ p
'*'"* ^ "''^'^

riuairero quelle nobili famiglie dall'antidetto Mafredi.chiaramcte fé può cono j:,^^^^"^^

fcere da molti lìruméti antichi, liquali io hòueduto.ouefono i partimenti delle

Ville,Corti,poircirioni,& altre tenute & giuriditioni fatte fra dette flxmiglie.no

minate de i tìgliuoli di Mafredi dalla Coi-te di Quarantula, Ne le quali fono co- Corte di Qa<
prefe etiadioìe caiìclla,Ville, Contrade, & paefe, cominciando da'l Po infino a tAntuU

Secchia,& da'l territorio di Mantoua infino al paefe che tiene il Duca di Ferrara

di qua da 1 Pc),In uno de liquali parimcti cofi fé legge della diuifióe della Corte
di Q^uaratula fatta fra i figlioli di M.xfredi,nel U42.& in un'altro fatto ne'l 1^48,

F/g//o//(/i'M*

per la diuifione della Villa della FoiFa.nel qua] fi fa mentioncde"li Azzolini di^
•^''*''^'*

fcéduti da Azzolino nipote di Manfredi.Alfai altre cofe potrei fcriuere di dette
^^^®'""'

llluftre famiglie per dimolìrare la loro antiquita\& nobiltà.ficome hd ritroua'

to in molti itrumenti antiqui,ma ferei tropo lungo.Fu primieramente la Mira^
dola fabricata picciolo Cartello , anzi ficome unapicciola Contrada, intorniata

perd di mura.òc di una foifa.come etiandio conofcere fi pud da ql luogo hogoj
di.Cittadellaaddimadato. Fu poi allargata infino al Borgo nuouo,& alfine cin^

to detto Borgo di mura & cógionto con il rclìo,& a terra gettato le mura , &
ifpianate le foffe.chc partiuano il Borgo da qlla parte della Cittadclla,queft'ani

pallati , Et cofi fu fatto tutto un corpo, come bora fi uede.che rifulta alla forma
-& gradezza di un'honoreuole Cailello, da annouerare fra i primi di quefta Re^
gione.Giace egli in luogo molto ameno,& produceuole di gra copia di frumc^
iodi uino,& di altri frutti . Eglié il popolo di ciTo calvello molto ciuile, hu- ^°P°^<^ ^^^^

mano.piaceuole & liberale,& nel maneggiar l'arme prodo & ardito.Ha la Roc '^^"*»<^<'^*

ca fortiffima, di tal maniera che fé pud riporre fra le prime de Italia , Il callello

altrefi e di una cupa è larga fofl*a cinto con due muraglie intorno, ( come fi pud
uedere ) E' ilato gouernato eiTo cailellofeccetto che poche uolte) dall'lllullre fa

miglia de i Pici,benché non ritrouo alcuna memoria di quella cofa, forfè per la

malignità de i tépi.ne anche de i fuccelTori di Mafredi,oltre di quel che hd ferita

to,eccetto che furono fatte due Porte di Modena da Mafredi, Pici,Pii, Papazzo^
ni,& Padelle.comc hd detto in Modena.Dopo qlla memoria, altro nò ho Ietto

di effi.infino all'ano mille cét'diciotto,nelqle Mafredi di Pici Podcfia di Medea
fece alargare detta Città,& afledid Ruberà co li Ferrarefi.Pilì oltre,Iego ncll'hi

florie dell'Merula.di Mario Ecquicola,& nelle Cróichc di Modena,come fu ht^

to Vicario d'elTa Citta Fracefco Pico dall'Imperadore nel i^iz.che diede la figno

ria d'efla à Paflarino Bonalcoffi.ilqual fece ifpianare la Miradola, & uccife detto

Fracefco, & Prédiparte, & Thomafino fuoi figliuoli,Ritrouo anche nominato
Bartholemeo detto Capino,de Pici fignore di eiTa.ilqual alTediato da'l detto Paf

farino.nó fperado aiuto da alcuno.le diede il eatlello.che lo rouinoYcome e det^

to)nel i^zi.Fu poi riftorato nel ^o.dc'i mefe d'Agollo co agiutorio di Luigi Gó
7aga Signore di Matoua.llqual a cóplicctia delli Pici, ui madd un Vicario, A'cui

^ficcolò

ubbidirono molti uolétieri gli nobili della Corte di Q_uaratola,Ritrouo altrefi cioumkfrX
che Niccolo figliuolo di Francefco fopra nominato.foire Capitano de i Reggia^ ccfchuiol?rc

nj.ll qua! hebbe tre figliuoli.cioe Giou3nni,Francerchino,&: PrendipartcEiren-- diparte'.
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pò quello ultimo Capitano de i Modcnefi.fu' pigliato da i Bolognefi nella Bat^

tarulla (come dicono gli annali di Bologna; nel mille trecento nouanta.Lafcid
colini Fauolo Tuo figliuolo,liuomo di grand'ingegno, A'cui ruccclIeroFrancef

co,Pi-endiparte,Spnicrta,& Thomafino fuoi figliuoli.nobili caualicri, Di Tho^
madno rimafe Giachcs,& Giouani, Fu Giaches huomo molto prodo nell'armi,

Onde fu Capitano de iPiorentini.di Sanefi,& di Philippe Maria Duca di Mila^

no. Rimafcro di Franccfco fopra nominato,Giouani di Franccfco.Furono que^
Ili i primi Conti htti della Concordia da Sigifmondo Impcratore,& confirma^

ti da Federico ter2o,Succeflero a FrancefccGiouanfrancefco & Thomafino.Co
ftui uolcndo quietamente paflare i Tuoi giorni, rinontio' la parte della fignoria

& tutto quel che hauea al Tuo fratello,Rimarero di Giouanfrancefco Niccolo\&
Brauufo naturale,ruccefre a Niccolo Giouanni,& à lui Giouanfracefco , che fece

le mura intorno la Cittadella.oue fé uede coli fcritto in una pietra fotto lo pon
te di detta Cittadella, lo.Fracifcus Picus,Ioannis filius, ut cai-teris uirtutibus,ita

hac animi magnitudine facile fuos maiores fuperauir, quod Arce hac a nullo an
tea feptani.maxima impenfa rua,codo latere cmgcndam curauit, anno a' Chrifti

natali. M. CCCC LX.^Kal. sextilibus. Ne fa memoria di quello eccellete figno^

re Corio nella fetta parte deH'hiftorie.fcriucdo che nel mille quattroccto fcfan^

ta due,eflendo Capitano de caualieri fotto Sigifmondo Ma!aterta,& eflendo aC
fai tato detto Sigifmódo prefTo Scnogallia da Federico Conte di Vrbino Capi "

tano di Pio Papa fecondo,fu fatto prigione,hauendo ualorofunétc combattU'
to.Lafcid dopo fé qucfto fignore,GaIeotto,Antonio Maria,& Giouanni fuoi fi^

gliuoli,Furo i dui primi digniffimi Capitani di armati , & di grand'autorit^ ap^

preifo i (ignori d'ltalia,& Giouanni fu' llupore d'indegno a tutto il mondo.co-
me dall'opere da lui lafciate.chiaramentc n pud conofcere . Hebbe cognitione

di ogni gcneratione di fcientia,con la pcritia delle lettere Grece,Hcbr3Ìche,Ara

bichc,& Caldaicc,Mancd della prefente ulta in Fiorenza d'anni trenta tred i fua

età & da che Chrifto apparue, al mondo, millc'quattrocéro nouanta quattro,&

fufepolto coll'habito de frati predicatori qual piglio per mani de frate Gero^

nimo da Ferrara ne! cimiterio di S. Marco,con gran dolore de tutti i Litterati,

Ne fa ampia memoria di tanto huomo Giouanfrancefco Pico fuo nepote deferi

uendo la fua uit8,Marrilio Ficino,Angelo Politiano,Giacomo Antiquario, Bat^

tilìa Carmehta.Philippo Beroaldo.Antonio Cittadino , con molti altri nobili

fcrittori di noftra età,alquale Ceflcndo anche in quella ulta) ui fcriueuano molte

epiltole. Mancato Galeottofperche de quegli altri due nò rimafero figIiuoIi)fuc

cede nel ftato Giouanfrancefco fuo figliuolo,cirendo Ludouico,& Federico,di

lui minori,Fu longa guerra fra Ludouico & Giouanfrancefco , Onde Ludouico

con aiuto di Hercole primo Duca di Ferrara , ottenne la Signoria . hauendone

fcacciato Giouanfrancefco, Morto Ludouico,ritorno' nel flato detto Giouafran^

cefco con aiuto di Giulio fecondo Papa,nel mille cinquecento dieci,fcacciando>'

ne Francefca figliuola naturale di Giouan'Giacomo Triuulcio,già moglie di Lu^

douico,& maàre di Galeotto fecódo,nato di Lodouico antidetto, che era fan^

ciullo,rano poi del ifu,fatta la giornata à Raucna fra l'clTercito della Lesa, oue

erano i foldati di Papa Giulio, 6c di Ferdinado Re di Ragona,& di Napori,& l'ef

fercito di Ludouico duodecimo Re di Fr5cia,rimiire ne la fignoria Giagiacorao

Triuulzo Fràcefca fua figliola,Poi fcacciati d'Italia fra poco tcpo i Fracefi da gli

Heluetii,& da Vinitiani g opera di Papa Giulio, ritornò nella Miradola Gioua^

francefco.conautorita de'l Cardinale Gurgenfe Legato diMaffimiano Impe^

radorc
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radore , Et tenne la Signoria infino ali'anno de'I mille cinquecento trenta tre,

nel quale de'l mefe di Ottobre.una notte,entrando nella Cittadella occultarne^

te Galeotto fopranominato con quaranta armati , crudelmenccfu' nccifo ingi'

nocchiato dauanti l'immagine de'l Crucifiiro, Tempre chiedédo in Tuo aiuto le^ ^
grandino

fu,Fu' anche all'horauccifo Alberto Tuo figliuolo, & incarcerata Madóna Gio^ ' '
'^'^'^''"'

uanna Carapha Tua conforte,con Pauolo ilio figliuolo,& Madóna Carlotta Or^ ..^

{ina moglie di Giouan Thomafo,figliuolo di detti (ignori , con tutti i figliuoli,
j^iy^^^o^

Certamente hr gran danno la perduta di tanto huomoalli littcrati.conciofuile

cofa che era peritifììmo in ogni grado di dottrina,& in Greco,Hebreo,Caldeo,

& Arabico, in Humanita.Poefia. Logica,Philofophia,& Theologia,come chia^

ramentc dall'opere da lui fcritte, uero giuditio dar fi pud.Fu qujelìo fignore di

longa llatura,bianco di colore,& di faccia lunga,& naib Acquilo,& di occhi ui^

uaci,eloquente,drito nel giudicio,integerrimo di uita.fedele ne le promelTe.ca'

tholico & uero chnlliano, conformando la fuauolonta co'l uoler de'l fignore

Iddio,non mai lamentandofi deirauerfità,auenga che molte ne ifprimctallcon^

de lodaua,& ringratiaua Iddio ne le tribulationi,Airai dire potrei di tato huo^

mo,ma più oltra per bora non poflb,elTendo affretto à ritornare alla difcrittio

ne de i luoghi che ci reftano.Trafle di Madonna Giouanna tre figliuoli mafchi, . ,

& quattro temine, I mafchi furon Giouan Thomafo, Alberto & Pauolo, le fé- ^^r- . ,,^

mine Madona Cecilia monacha di Santa Chiara.Aiina già coiorte di Antoniot--
^^ p^^olo.

to Adorno.Ducc di Genoua, Giulia maritata a Sigifmondo Malatelli,gia' Signo

re di Rimine , & Beatrice data à Pauolo Torello Conte di Monte Chiarugolo,

Fortifico' Giouan francefco molto la Rocca, la Cittadella con tutta la Mirando^

h,dc fece una Ifoletta uicino alla Rocca,ne la quale pianto' gra numero di diuer^

fé fpctie, di alberi fruttiferi . Rimafero dopo la crudele uccifione di tanto huo^

mo,Giouan Thomafo,& Pauolo, ma fuori de'l flato , Di Giouan Thomafo , &
Carlotta Orfinafua conforte, fono ufciti Virginio,& Geronimo, Di Ludouico sfoltita pref^

fratello di detto Giouan'francefco,rimafe Galeotto antidetto, Ilquale hauendo /° ''* ^°'^'^''-

tenuto la Mirandola infino all'anno mille cinquecento quaranta otto, la confe- '^'"'f'"' Y'*
gno^adHenricoRedi Francia.hauendogli dato alcuni redditi in Francia. & co- ""'J°' ^^ " *

fi la lafcid al detto ReCcome fé diceua)che ui mandd Domenico d'Ariani Ferra- '•

*

refe huomo di grand'ingcgno,& di non di menor iullitia per Commifrario,Ri
y^^mio.

'

tornando alla promefla difcrittione.dico che oltra la Mirandola due miglia fo- Galeotto.

pra la deftra riua de'l fiume Secchia, uedcfi la Concordia Cartello di nuouo no- concordia.

me. Quella non e quella Concordia da Antonino defcritta nell'Itinerario, con-

ciofiacofa che quella era ne Veneti ,( bora Marca Treuigiana detta }& quella

quiui in Lombardia. Longamente e' llato gouernato quello cartello da i Pici fi Pici Jìgnori

gnori de la Mirandola,& e' llato cagione di gran difcordia & mali,Perche elTen de la Mirane

do dentro di quello Galeotto figliuolo di Ludouico.da Giouan francefco Pico, dola, a- della

è flato trauagliato dicendo a' lui pertenere,pereflerneinuertito dall'Imperato- Concordia.

re, Alfine eflendo uccifo detto Giouan francefco (come e' dimortrato ) & effen-

dofi infignorito i'atidetto Galeotto de la Miradola.l'ha fatto rouinare nel 1554.

Et bora cofi giacc.Salendo alla Via Emilia,& fopra Modena lungo la dertra riua

de Panaro otto miglia raminando, uedefi Spilimbcrto ciuile Cartello , antica-
spilimhcrte

mente detto Spinum Lamberti, come ha ritrouato nella uita di Adriano Papa
caftcUo.

primo.chc qui fantiffimamente palfd a meglior uita ritornando di Francia, fe-

condo un molto antico libro,che è nel Monallero di Nonanrula.Hano la figno^

ria di quefto CallelJo i nobili & Illuitri Rangoni da Modena , Più ad alto cami^ KangonL
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vignoU nando qnattro miglia, fcorgcfi Vignola , Neuiola detta da Liuthiprando leuita

Paiiefe nel fecondo libro dell'hiilorie, Qn^iiii foucnte fu combattuto fra Bolo^

gnefi, & Modeneli con grand'uccifione di l'una , &. l'altra parte , come narrano
hUrantUo

^j^ Annali di Bologna, Piu^oltra eui Maranello & (padato due miglia) Marano,
parino ^ nell'Appennino'da dodici miglia Pazzano , & paflato quattro , Logorzano

.

42:c<«'j .

Q^,^,j uicjno eui la molto eretta & afpera uia da palTare da quefto lato in Tho

Roccj.
* fcanaperPilloia, Fra i monti e porto la Rocca, Scendendo ucrfo la Via Emilia,

Ca/ìei nuouo. "icmo a quella fei miglia , appare Cartel Nuouo , alla cui dcrtra quattro miglia

formtgme. difcoilo.eui Formigine ciuile cartello,illurtrato da Andrea cognominato il For

andrei migine da la patria,dignifnmo Architettore, come fé purì conofcere dall'opere

Spezzano, fette da lui in Bologna, oue habita. Pui ad alto uedefi Spezzano,& Fiorano, &
Vioruno nell'Appennino, Foiano,con la Torre dall'Ocche.Scendendo all'antidetta Via,

foiMo, Torre ritrouafi nel mezzo di efla Marzaia picciolo cartello , porto alla fìncrtra riua dei
ddWoccht. fiume Secchia . Salendo lungo la riua del detto fiume , incótranfi in Magrcda &
tsurzaii'

pjii in alto cinque miglia,ne la Chiefa dedicata alla gloriofa Reina de i Celi uer^

gine Maria, detta la Madonna di Salfuolo.oue dona gran gratie à mortali Iddio

rr- per meriti della fuadolcifIìmamadre,Difcorto da quclto facrato Tempio mez'

Rlli P
"

^"^ ii^ig'io. eui Salfuolo molto nobile cartello.della Illurtre famiglia de i Pii.gia'

e Ib t

* ^ Sic^nori & Conti di Carpi . De li quali Gilberto confegnando la parte della Su
gnoria,che hauca in Carpo ad Hercole primo Duca di Ferrara , ne hebbe quC''

Ito Calvello. Giace quefto Cartello alle radici dall'Appcnino alla finertra riua di

Secchia.Sopra dell'Appénino appare Mote Zibio.fopra cui fcaturilTe fuori de'I

fafìb un licore che par Olio con racqua,clVella e cofi mofto profiteuole alle fe^

Uonte 'Zibio. riCe.Salédo cinque miglia fcorgiefi Mòte Baronzono.uedefi preflb la bocca de'I

Monte Baron torrente Salcinio,pcr la quale entra nella Secchia, Dolo , et uicino al detto tor^

zono. réte fotto l'Appénino, Pelegrino oue é un molto afpcro & alto monte nomina
Sdanio torre ^q L'alpi di S.,Pelegrino,c5 cui e congionto Monte Vaiertra , per il quale ui è la

te. uja (ia paffar di Lombardia in Lunigiana,& in Thofcana.molto afpera.Da Liuio
Dolo,?ellegri

j'^lpi di S. Pelegrino fono nomina"re mòte Leto,& Monte Valertra,Mons bali-»

"°'
. rta.quando dice nel quadragefimo primo libro C . Claudius Proconful audita

Alpi di s.PeU
f(,^jciJiope Liguru,prscer eas copias,quas fecum Parma: habebat, fubitariis colx

legrino.
jeQis militibus, excrcitia ad fines Ligurum admouit.Hortes fub aduétu.G.Clau

onte vallea
^jj^^q^Q jy^^. fé meminerantnuperad SculténamFlumenuiftosfugatof(fi)lo

'
"^ *

corum magis prxfidio aduerfus infeliciter expertam , uim quàm armis fé de^-»

fenfuri, duos montes Letum,& Balirtaceperunt,muroq! in fuperamplexi, tar^

dius exagris demigrates.oppreffi ad M. di D.peruenirent.Et più in giu.Profec

ti Cófules inde indiuerfas regióes, Petilius aduerfus BalirtsJ& Leti iugu ; quod

cos montes perpetuo dorfo inter fé iungit , calìra habuit . Poi foggionge che

foifcro pigliati querti due dorfi da i Romani . Perle parole di Liuio chiaramé^

te fé pud uedere efier querti due monti , quelli da lui defcritti , Di qua' da Sec^

chia fé uede poi uicino à Salcinio un'altro torrente ,
prelTo cui eui Carpinete ,

Carpineta, ^ pj^ j^ alto Vologno da Cartel Nuouo un miglio e'mezo difcorto , Poi fot-»

. to Vologno appare Pietra Bifomanto molto nominata, quale e' uno alto gio^
FietraBifomS

^j niote,à cui per un lato folamente fi pud falire.oue fé ritroua una bella pia

*"^ nura di tato ambito quato potelTcro arare un par di buoi in un giorno. Eglié il

BujonM
pacfe intorno à qtla mótagna molto ameno,& fertile;quindi a'Bufóna caltello,

tre miglia s'anouerano.Aucga che fiano tutti qrti luogi montuofi,nondimeno

fono pcrd tutti talmctc difpofti, che fé ne trahe frumento , & anche altri frutti,

&maffimaméte
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&ma$fimameDtecaflagne.Parsato altrctanto fpatio.arriuafìàNcgono CafteL Negano Cafl.

lo,che confina co*l Pannegiano.Vedefi tutto il circolante Paefe tutto pieno di

Montagne feluagge.agiate più torto à nudrigare animali , che da produrre cibi

per gli iiuomini; Auanti caminando fé di niortra Val di Senera.CaiìeIlo nò mol Vrfl,fifi Sencn

to lontano da Negono.qual giace fopra un'alto colle.PaiTato un miglio appare '-''^'^•

un Caiìelluzzo.Cere' dell'Alpi nominato.Quefta e' l'ultima Villa , qual confina C""' <^^'A/f»

coll'Apénino.co'l Parmigiano & co'l territorio di Fiuizano.Da quello lato del ,

,, r^

l'Apennino efce il fiume Rialbero.qual'e' uno delli tre fiumi chi dano principio " "^oj^"^-

al fiume Sechia.quiui fi pefcano buoni pefci , & masfimamente buone Trutte. . audr'oc i
Appare poi Acquario Calìello.che confina co'l Modenefcoue fono li Bagni ta- g^^„^ d'Aqua
tonominatid'Acquario.Riuoltadofipoialmeriggio, dopo tre miglia arriuafi „(,.

a MenatioCaftcllo.portofopra un'alto giogo di monte, uicino ali'Apennino. Bartolomeo

Eglie' da Piolo Cartello difcorto tre miglia.di cui hora e' fignore, Bartholomio Brufaato

Brufciato.S'arriua(fatto un miglio perdja' Linggóchio , Villa porta preiTo l'Ape Unggonchio

nino.Da dui lati di querta Villa correno dui fiumi.cioe'l'Ozola , & Rofsendola, Ozolafiume

oue ritrouanfi buoni pefci,& maggiormente,Trutte,ma non pero' molte grof- ^oJJendoUfiu

fe.Querti dui fiumi infieme con Rialbero,dano principio al fiume Sechia. Efco^ "'*

no di querti paefi huomini forti & gagliardi,quali non temeno di combattere
colli ferocissimi Orfi.comefouenterifperientia l'ha dimortrato.Eui qui molto
falubrearia.Etperciolongamente uiueno gli huomini, & molto fanamente
Produce anchor quello paefe huomini di alto & nobile ingegno & fra glialtri . .

ch'ha produto,della Cafa Baccia.fu gli anni partati Ludouico dell'ordine de i Me """*

nori facondo predicatore & huomo di bona religione ornato , fopra la cui fe^^

poltur3(fecondo che fi narra^nacquero i fiori,fegno di fua religiofa uita . Hora
da gran nome ad efla patria & a detta Cafa Baccia Pietro eccellente dottore di Pietro

Iegge,qual tratta tutte le cofe in Roma de'l Cardinale di Cefe.Pur di detta Cafa^

e' Pauolo antonio & Giouan Antonio dignisfimi Caufidici.molto pratici nelle pmoIo Ante»

cofe da trattare.Altri affai huomini di grand*ingegno,&di grand'ifpericntia nel nio,Gioua An
maniggiare le cofe,hà hauuto quefto paefe.che li lafcid ad altri a ramentarli.Po^ tonto

foia più auanti ritrouanfi gli'alti gioghi dell'Apénino.oue fcorgonfi tre Montai
gne di tanta altezza.cioe' Cufina,Albagnana & Caual Bianco.che da quelle fi fco ^'^^ motdgm

pre gran parte d'Italia con amendui i Mari,cioe' il fupero & Infero,d uogliamo ^"J^"'^

flire il Tirreno di. Adriatico . Scendendo poi giù alla pianura,& paffando Sec^'
Albagnuné

chia,& falendo alla dertra riua ài effo fiume,ritrouafi il nobile Cartello di Carpi S,^""'
^'"J'"*

Vuole Raphael Volaterrào ne la fua Geographia,che foffero quiui i Campi Nac '"^*' *

ri(come auanti disfi)ma io fono d'altra openione.cioe' che foifero detti Campi,
oue ho dimortrato,& che quiui foffe Accera,difcritta da Strabone in querti luo

ghi . Longo tempo ha tenuto la fignoria di querto nobile Cartello, la Illurtre fa p/; flonori di

miglia de i Pii.delli figliuoli di Manfredi & di Euride.come ho dimortrato . De qu({to Cali,

liquali , e^ il primo nominato da i fcrittori,che fegnoriggiaffe quiui,Manfredi fi

gliuolo di Federico di detti Pii.Il qual hauendo Icacciato i Tofabelli( che l'ha^^

ueano tolto da esfi Pii)fe ne infignon' ne'l mille trecento dicinoue nella uigilia :

ciell'Afcenfione de'l fignore.fecondo le Croniche di Modena . Fu' quefto ugno
re huomo faggio,& prodo nell'armi.Et per ciò fu fatto Vicario di Modena con
Guido de Pii de la Corte di Quaratoia.dairimperadore nel mille trecento tre^ ^"'«^^ i^^H

ta,& comincio à gouernare la Città alli dieci di Marzo.A' cui fit dato il mero,&
mifto Imperio con ogni podertà& bailia di Carpo,& di ogn'iuriditionc colli

Pafcoli di Gemignola,& a Guido donato per tutto il tempo di fua uita, il reddi
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to delle Paludi & dc'l Molino de'l comun.colla guarda delli foldati di Spilinv

berto.Dierono cortoroCdopo la partita de'l Re Bohcmo ) Modena ad Oppizzo
ne da Elie Marchtfe di Ferrara.refcruandofi pero Carpi co altre Callella.nei mil

le trecento trenta uno,d uero nel trenta fcicfccondo CoriojNe fa memoria etia

dio di detti Manfredi Biondo nel principio del decimo libro dell'hiilone . Se^

guito poi Gallafib nella fignoria di Carpi ne'l mille trecento cinquanta quattro,

huomo molto ifperto nell'armi,chi fu Capitano de i foldati Bolognefi , A' cui

fucccfsc Marfilio fuo figliuolo molto nobile Caualier con Alberto luo fratello.

I quali giurarono fedeltà' alla Chiefa Romana ne le mani del Cardinale di S. An
gelo legato di Bologna,ne'l mille trecento fettanta cinque.in Bologna. Piglio'

poi la iìgnoriaCmancato qucllojAlberto huomo molto perito nel manegiare ['

armi,Et per tanto fu fatto Capitano de foldati da Giouan Galeazzo Vel'cóte pri^

mo Duca di Melano.ncl mille quattro cento uno.Et parimente fu eletto Capita

no de i Melanefi.dopo la morte de'l Duca Philippo.Nc nollri giorni Gilberto

hi fatto Capitano da iBologncfi.Ilqualfcacciato da Carpo da ifuoi cugini,die

de ogni iunditione.che haueain Carpi ad Hcrcole primo Duca di Ferrara, &
egli li diede Safluolo con altre cofe.Et cofi Hercole piglio la tenuta de la parte

di Carpi,chiapparteneuaà Gilberto.Lafcio dopo fé alquanti figliuoli di Leono
ra figliuola di Giouanni fecondo Bentiuoglio , & fra gli altri Geronimo,& Mar
co.Il qual in Ferrara l'anno mille cinquecento quaranta quattro pasfo^ di quc--^

Ila uita,Succcfse nell'altra parte de la fignoria di Carpi.AIberto fecondo,huomo
dotto & di gran riputationc prelTo i Principi della Chrilhanita\ Cóciofosfe co

fa che fu apprefso di Giulio fecódo Papa & di Lione decimo lungo tempo ora^

tore di Masfimiano Imperadore,& poi di Francefco primo Re di Francia prcf'

fo Clemente fettimo.Al fine effendo dato la fua parte ad Alfonfo Duca di Ferra

ra da Carlo quinto Imperadore pafsd in Francia à Francefco Re , & abandono^

ciuefla ulta in Parigi nel mille cinquecento trenta uno di Genaro . Fu'(fecondo

e dettojhuomo molto faggio,& litterato.come dall'opere da lui lafciate, cono^

fcere fé puo'.Et cofi romafepriualafamegliailluflredei Pii de la fignoria di Car

pi,oue molti anni con gran felicita' hauca fignoriggiato.Rimafe Lionello fratel^

io di Alberto.chi a lui fuccefle nella fignoria.dlMedula & di Sarfina,auanti dona^

te ad Alberto,da Lione decimo papa & nel gouerno di Bertinore. Eglie' quc^

(lo fignore huomo di grand'ingegno,& pieno di humanità . Onde longo terr»

pò cij gra prudcntia ha gouernato la Romagna, & la Citta' di Ancona . Ha hau^

uto due moglic,de la prima ne trafle Rodolfo & Traiano,Il primo fu fatto Ve
fcouodi Faenza & poi per le fue eccellenti uertuti de ottima dottrina nel mille

cinquecento trenta fette fu fatto Cardinale de la Chiefa Romana da Pauolo ter

20 Papa.AfTai lodare potrei tanto huomo , come merita , ma perche hora uiue

non uoglio efler notato di adulatione,Traiano effendo alla caccia incontrando

fi in una Serpe.chc uencli contra con il capo drito,& coli a bocca aperta uibran

do la lengua,con grand'ardirc.fcnza paura iflrahendo l'arma.che hauea al fian-'

co.ui anno animofamente contra,& uolendola inueftire & uccidere, fu comin
ciata una gran zuflPa fra efl'i,al fine dopo longa battaglia pur gli taglio^ il capo.!].-

che fatto,dopo poco mori'.De l'altra donna.infino ad hora,hà hauuto Coftanti^

no & Manfredi. Il primo pasfo di quella uita li giorni partati con meftitia nò fo

Jamente delli parenti,ma di tutti li popoli al padre foggietti , per le fue buone
qualita',ogn'un fperando che'l douelTc reufcire in tal huomo che doucflc man"
tenere la rcputationc della fua famiglia-Aifai altri illuftri huomjni fono ufci ti di

'
quefta
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quella nobilisfima famigliafrtcondo che à me e (lato rcportato^ma per non lia

nere certi) cognitioncji pallerò'. Ritrouaiìpoi Nuoui.giaforcislìnia Rocca. De N«ow.

]e cofe fatte quiui aliai ne ho fcritto nelli Effemeridi iatme , cóciofolTe cofa che

clTendo pighatada Alfonlb Duca di Ferrara, dipoi la fu ricoueratada Lionello

fopra nominato, al hnc per allcdio rehauuta da HercoJe fecondo,Duca di Ferra

ra,egli la fece rouinare infino ai fondamenti quell'anni pallati. Vedefi fraiUuo
go oue era detta Rocca,Carpi & Secchia,la Folla Papazzina di lóghezza Tei mi--

''y?^^"''*

glia.fatta da i Papazzoni. Poi fra Seccliia &. Lenza fiumi , eui C O R E G G I O J*^^**

molto ciuile& honoreuole Cartello,& di nuouo nomc,comefcriueil Volater q^h^^^
rano.auenga ch'alcuni uogliono fiano gli habitatori di elfo,quelli da Plinio no
minati Rheggiati,ne!rottaua Regione de Italia,Tienc la fignoria di quello Ca^

.ftello, la illulTre fameglia da Correggio.che già fu moltograde in ParmaCcome
dimortrerdj Io nò fo le quello luogo habbia tratto il nome da dettafamiglia,o

detta famiglia da eflb.Ne nollri giorni hanno illullrato tanto quello Callello

quanto ella famcglia.Borfo di Niccolò huomini magnifici ,& di molta ripu^- BorfoUiccoIò

tatione apprcflb i Signori d'Italia, & masfimamente apprello Hercole da

Elle primo Duca di Ferrara.Da gran nome horaà quello Callello Rinaldo Cor Rinaldo Cerjo

fo celeberimo dottore,& huomo di grand'ingegno.qual è' ornamento della le

gua uolgare,& ben inllrutto nelle lettere humanc & ha comctato molto dotta

mente alquan te opere della fignora Vittoria Colonna,con altre opere . Sforzafi

Anfelmo Giaccarelli di far nominare quella fua patria facédo fabricare belli edi Anfdmo CUc
ficiinBolognaCouedirriora)& hauendo drizato Jafèamparia d'eleganti cara^^ cardio

theri dì lcttere,pcr la quale ha meritato d'elTere ftipendiato da'l Senato Bolo^^

gnefe,& annouerato fra li Cittadini, Vedcfi etianclio in quello tratto.oue entra

il torrente Cruflulo ne la Fofla Tarano, Reggiolo picciolo Cartello Scende il
^^"^"'0 tcr^

Crullulo dairApennino&paffa da Reggio &quiui sbocca, Palla la detta folTa
'''""^^

dalla Contrada Suzzara& mette poi fine ne'lPd preflba'Belforte.Ritrouafi 'l''^^"°Mh

ctiandio in quello paefe Gongia^a Contrada,oue e' un fuperbo Palagio de i Si^ 8"^^""^

gnori di Mantoua.Et credo che da loro.Gongiaga folTe nominata, Vedcfi poi il (-o„„,>g.v

magnifico & fontuofo Monartero di.S.Bcnedetto di Podolirono fatto da Bo- s.Bmtdetto
nifatio padre de la Illullrisfima Contefla MathildaCcome dice Mario Ecquicola)

j^ Poiolirono.

& fu aggradito & riccamente dotato da la detta Contelfa auenga che dica Bió

do & Platina,che'l fofle edificato da la detta Contefla. Io credo che intendano

coftoro^per la cdiftcatione la ampliatione,& per la dote tanto grafìa confignata

da lei a' quello.Sarebbe qui da corrcgere un grand'errore d'alcuni,quali dicono

che fofle cominciato quefto Monartero da Thedaldo padre dell'antidctta Con^
tefla,& finito da la figliuola, conciofia cofa che tutti gli Hirtorici dicono fofle

Mathilda figliuola di Bonifacio figliolo di Thedaldo Conte di Canofia,& non
da detto Thedaldo,& cid dimoftra Platina ne la uita di Benedetto decimo,Ben

uenuto da Imola fopra di Dante.Bernardino Corio ne tempi di Henrico quar^

to.Mario Ecquicola nel primo libro de i (ignori Gongiaghi,& moiri altri ferita

tori. Querto é un nobile,be]lo,grande,& ricco Monartero, oue habitano oltre

di cento Monachi di.S.Benedctto.Ne la cui Chiefa giace detta Contefla Mathil

da in un fcpolcro di marmo onde mori nel mille cento quindeci.Et fopra detto

fepolcro ui fii porto quefti duoi uerfi,

St}rpe,opibus,forma,gertis,& nomine quondani
Inclyta Mathildis hic iacct.aftra tenens. Trdfftmtra

Seguitando lungo il Pò & pafliato la bocca de la Fofl"a Trafinara ( nominata da tojfa
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Peregrino Prifcianoneirantiquitati di Ferrara FolTa Taranofcome ho dimo'
ftracb difopra) ucdefi la Cótrada] Luzzara,& poi Gualìaila fopra la riua de'i I-o'»

hutz<ir4,Gut dailicterati detto Guardilbllum,oucfuro fatti dui Generali Concilii della

fi'*^'* Chiefa, uno da Vrbano fecondo & l'altro da Pafchale fecondo.amendue Ponte

fici Romani , come dimoltra Biondo nel quartodecimo libro dell'hiltorie , &
Platina nelle Vite di detti Pontefici . Et dicono che nel fecondo Concilio furo=

no alTolti il Vefcouo di Piacenza.di Parma , di Reggio , di Modena & di Bolo'

gna dalla foggietione dell'Arciuefcouo di Rauenna
, perche era lìata ribella la

Chiefa di Raucnna.alla Chiefa Romana.Il che da poi non fu ofscruato.anzi fu re

uocato per altri Pontiftci.come appareno nell'hirtorie Rauennate , & nel'Archi

uo di elfa Chiefa, & perii monumenti di Giouan Pietro Ferretto Vefcouo

Miléfc, dcfcrittore degli Annali de la patria fua &di efla magna Chiefa.Eglie' uè

rifimile che per detti dui Concilii fatti quiui .deuefseefscr maggiore & più

honoreuole luogo quello all'hora, che non e al prcfente.Potrebbe elfere ch'el

fosfe (lato rouinato detto luogo, & poi edificato quello,ch'hora fi uede di me
nor gradezza dell'altro, come etiandio dice Biondo. E' llato molto tempo fot^

to la fignoria della magnifica famiglia de i Torrelli . Piti okra caminando lun/^

- go la riua de'l Pd ritrouafi Brefcello.Brixillum detto da Plinio nell'ottaua Ré-^
vrejjelo

gione, ik da Cornelio Tacito nel decimofettimo libro deirhillorie,<3c da Tole

meo & da Antonino neiritinerario,Br)xellum,Fu già Città , come attelìano li

priuilegii della Chiefia di Rauenna,& quello di Greogrio primo , quale mi mo
llrd Giouanpietro Ferretto , Vefcouo fopra nominato . N'e fatto molte uolte

memoria di qlto luogo nell'hil^torie de i Lógobardi.da Pauolo diacono,& maf
finiamente nel terzo libro delle guerrhe dei Longobardi & nel decimo otta'

uo de i Geili degli Imperadori.oue dimoflra che'l FolTc rouinato da Anthari Re
de detti Longobardi hauédolo pigliato per forza.eflendoui polio per guardia

Orottulfo Duca di quello,chi era fuggito a' Rauenna,lafciando il luogo fornito

Ne fi altrefi memoria di queftarouma Biondo nell'ottano libro . Elfendo poi

alquanto fortificato con argini da i Longobardi,ne la medefima gucrra,fu' rico

uerato da i foldati dell'Eflarco di Rauenna , & brufciato & totalmente infino

a i fondamenti rouinato,cofi ferine Biondo nel detto libro.Più oltra ui fono le

ttHtépume ^^^- ^^,j i^m^^g Lcnza.lo qual nomina Plinio nel quinto decimo Capo de'i terzo

libro,Anitia,dfiaNitia(fecondo altri librijSccde quefto fiume dali'Apcnino &
Tonte Cobr il

parte la Via Emilia in due particle quali congiunge un ponte di pietra cotta j&
fiume

correndo giù mette capo nel Pd quiui,Salendo lungo la fineilra riua di quello

Tantio fiume,appare Tanedo,detto Tanetum da Tolemeo & da Antonino & da altri

fcrittori.Et fono annouerati i Tanetani da Plinio nell'ottaua Regione. Souente

ne fa memoria Liuio di quello luogo,^ tra gli altri ne'l uigefimo primo libro,

onde dice che fu madato il Magiftrato di tre huomini a códurre le Colonie . Ec

nò parédo eifer fecuri détro di'Piacéza.pafyarono a' Modena,et furo mal tratta^

ti & ingiuriati i Legati mandati à i Boii.Et fu alTediata Modena.fingcdo di trat^

tare la pace.Onde furono fatti prigioni da i GaIli,quelli,ch'erano llati mandati

à trattare la pace.Et Lutio Manlio", Capitano de Romani,códufle a Modena grà

compagnia d'armati,& furo uccifi ne le felue.ch'erano intorno Modena da otto

cento Boli da i Romani,fuggendo gli altri a Tancdo , foggionge etiandio ne'l

detto libro che fofle Tanedo,Caftcllo de i Boii,quando dice,Fatta la ilragge de

i Boli da i Romani ne le felue di Modena,re retirarono i Boii à Tanedo, Contra

da uicinaal pd.Vero è che par fia nominato Qnetum & non Tanetum , quello

luogQ
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luogo.fccondopcro'Iacorrettione di Erafmo.chefiuedein qucl'Liuio nuo^
uamctc llampato in Bafilca d^'ì mille cinquecento trenta uno. Il VoJaternino,
nel. 4. libro de la Tua Geographia, dice folte ql'to Tanedo.oue hora e quel luo^

go addimandato Cancdo. Io non intendo il Volaterrano , conciofiiicofa che, fé

lui parla di Canedo ch'e' nel Cremonefe.aliii s'inganna.pcrché il luo^o.de'l qua
Jc parla Liuio era quiui di qua da'l Po' & ne Boii.oue e' npoilo difopra , & quel

ch'e* nel Cremonefe e di la da'l Pd & ne Cenomanni.Perche i Boii in quelli luo

ghi nò paflauano il Po.Hora fi nomina quello luogo Tanedo ócnon Canedo,
Vogliono alcuni,& masfimamente Biondo nell'hiilorie , che foffe uccifo quiui

Totila da dieci milia Longobardi condotti nell'Italia da Narfe Eunuco ;Capitax

rodi Giulliniano!mperadore,& parimente Bucellino Francefe Capitano de'l Errore Gl'Eia

Re di Mezze,Ma in uero quefti tali grademéte s'ing.1nano, jmperoche fii uccifo iocr dealtri

Buccelino prefìb Capua(fecondo Agatthio ne'l fecondo libro delle guerrhede circa là nìcrte

j Gotthi)&Totila uicinoà Caglio,come fcriueProcopio ne'l terzo ìibro delle diTotilacfii

guerrhe de i Gotti,& anche fopra ho" dimollrato.Io nò (ó òde qlli tali habbiao Bucctliino

ritrouato quelle cofe,totalméte contrarie à quel che dicono quelli tanto apprc^
ciati authori.Q^iui a Tanedo fij ritrouato ne tempi di Plinio un'huomo di cen
to uenti anni in età,come egli fcriue.Fu rouinato quello Calvello infino a' i fon
daméti daClephi Re dci'Lógobardi.perelIerli difubbedienti gli liabitatori.

aflediando Pauia Alboino,Coii dice Pauolo Diacono,co'] Biondo nell'ottauo li

bro dell'hiftoricVero e' che poi fu rifatto a iìmiglianza di Contrada, come ho^
ra fi uede. Qu^iui (anzi diro' meglio)al fiume Lenza terminauano i Boii , chi CO'^

minciauano al fiume Rubicone.fccondo che e' llato narrato.Salendo lungo la fi

neftra riua di Lenza,appare Montecchio Se ne'l mezo Bagnuolo.Nuuilara.s.Mar ^°ntechio ea

tino.alla delira di Secchia,Campo Gaiano & Solerà . DeVifcontro di Montec- ^^'i
B^g""*/»

chio eui Monte Chiarugulo.Mons Ceritus & Mons Cheruculus da i Latini no^
Cd^.N^Kj/dra

minato.TeneualafignoriadiquefiociuileCallello Pauolo Torello , chi pafib' '^''fi_f-^^^''t''=

di quella uita ne'l.K44,qual hauea per fua cófortc Beatrice figliuola già del littc
"°

'
,

^ • r r ^ e r 'r^- j II », Il ,^ ^ r ^'- ' ,
Galano Solerà

ratislimo fignore Giouan trancefco Pico della Mirandola.Pofcia feguitado pur
^t^on^e Chiaru

la delira riua di Secchia ne la Via Emilia fi fcopre Rubiera fortisfimo Caftello nuiocaflello
dalli latini Herberia dimandato di cui dice Seballiano Corrado Reggiano huo pauolo Terrei
mo litterato in una fua epillola.che fecondo alcuni fu edificato dalli Boiardi,& io

fecondo altri dallfRubeiofiano Rosfi di Parma, & che fu^ nominato daalcu-^ Kubiera Ca/l.

ni Rubiera,come Riuicra per efl*er fabricato alla riua del fiume Secchia , & che
non mancano altri di dire.che acquifiafie tal nome dalli Rubbi o' fiano fpini,per

cfferne quiui gran copia.auati foflc eflb Cartello edificato. Sara pero in arbitrio

de'l lettore di credere quello parerà a'Iui piduerifimile, Fu confignato quefio

Gattello ad Egidio Carila Cardinale Legato d'Italia perla Chiefa Romana da

Lionardo Boiardo nel mille trecento fettanta uno.Cofi dice Corio ne le fue hi^

llorie.Non ritrouo in qual modo pcruenefle alle mani de i fignori di Ferrara, li

quali lungo tempo l'hanno poflcduto infino che Giulio Papa fecondo piglio'

Reggio. Etcofi perfeuero'fotto la Chiefa infino all'anno del mille cinquecento

uétitrc,che lo repiglio' Alphonfo da Elle Duca di Ferrara.cflendo morto Adria

no fedo Papa.Onde talmente detto Duca lo fortificc) poi,che fé pud annoucra/'

re fra le forte Cartella d'Italia.Diede gran fama a quello Cartello Antonio detto

Codro colla pcritia di lettere Grece &latine,come ne fano fede l'opere da lui h\

fciate.tanto in uerfi.quato in oratione folutta, Difle uale alli mortali nella Citta

di Bologna,d'anni fettanta di fua eta\gia' alquanti anni fa,& fiì fepolto ne'l chio



Lombardia
ilro di.^.Saluarorc nella fepultura da lui apparcchiara con tal inferittione , Co>-

drii? crain.La cui uita elegàtcmcnce fcriffc Bartholomco Bianchino.Fra quello

Cartello ik Marzaia(di cuTauanti fcriirópartifie la Via Emilia il fiume Secchiamo

pra loquale già eraui un bel ponte di matoni cotti,chi congiungcua amcnduc
le riue infieme.Ma bora è rouinato,auenga che fé ueggono alquati piloni & Ar
clii di quello.Ella e' uolgata fama.che foifc fatto detU) Ponte con molti altri lo^

pra i fiumi della Via Emilia &akren della Flaminia, dalla ContciTa Mathilda.

Delli quali anche hoggidi in più' luoghi apparcno i ueltiggi di quelli.chc giace

no rouinati.tanto per auaritia degli habitatori,quanto per loro ncgligentia;Ca

minando lungo detta uia Emilia,& lafciando per hora la delira riua di Secchia,

tiezz'o Lf/>«- ^^ ^"' P°' '° parlerò , ritrouafi la Citta di REGGIO Lepido à man fincllra

^0 de'l fiume Crurtulo.chi fcendc dall'Apennino,& sbocca nella Fofla Tarano,co''

Cru/iulo fiut. me e detto Q£efta Citta' di Reggio.ella è nominata Reggium Lepidi da Strabo

ne ne'l quinto libro,& parimente da Cornelio Tacito ne'l decimo fcttimo li^^

bro dell'hilìorie, quando dice, Die, quoBiberiaci ccrtabatur, Auem inufitata

fpecie apud Regium Lepidum celebri uico cófedilTe , incolx memorant.Ncc de

inde coctu hominii aut circonuolatu alituii territam pullam uè doncc Ottho fé

ipfuni interficeret.tum ablatam ex oculis. Similmente la nomina Cicerone ne'l

duodecimo libro dell'epilìole famigliare, fcriucndoà CafTio cofi nella quinta

Epi(lola.PreterBononiam,Regium Lepidi oc Parmam,totani Galliam teneba»

mus lludiofiffimam Reipublicjctuos etiam clientes Trafpadanos minficc con^

iundos,cum caufa habcbamus.Erat ftrmiflìmus Senatus,exceptis Cófulibus.Ex

quibuj unus .L.Cfffar firmus cft & rectus,ferui Sulpitii morte, magnum prsfi"

diuni amifimus . Etiandio Antonino ne parla di Reggio nell'Itinerario dicédo

eiTer difcollo da Brefcello undeci miglia.Vero e' che Tolemeo lo nomina Re^^

gium Lepidi Colonia.Da chi fofle edificata quefta Città.fono diuerfe opcnioni,

Imperoche alcuni uogliono,& fra gli altri Biondo , & il Perotho che l'haueffe

fuo edificatore M. Lepido uno delli tre huomini,chi partirono fra fé la figno^^

ria de i Romani,Altri dicono che la fu edificata da Breno Re de i Galli,chc fcefc

nell'Italia con gran moltitudine di combattenti,come dimollra Liuio.Et cófer

mano quella openione col nome di una Porta d'e(ro,da'l uolgo Brena nomina

ta.Non mancano altri di collantemente affermare che la folTc fatta ne tempi an

tichisfimi.auanti M-Lepidofopranominato.machedalui la fu dedotta Colo"

nia,come par accenare Tolemeo nominandola Reggio di Lepido Colonia,Al'

tri altrimcte dicono,che farei lungo in narrare le loro fanta{ie,Sarei io di opinio

iie,chc foife flato fabricato Reggio primieramente da i Thofcani,quali palfan^'

do di qua' dall'ApenninoCcome dinota Liuio nel quinto , fecondo ch'altre fiate

ho' detojedificarono tante Citta' quanto erano i capi loro di la,& che poi fcen^^

dendo i GallJ-nell'Italia.hauédo fcacciati quelli Thofcani che erano di là da*l Po*

palTando di quanefcacciaflero quelli altri (fecódo che dice Liuio & Polibio) &
fcacciati li Thofcani ui habitaffcro in quelli luoghi, oue habitauano detti ThO'
fcani.come haueao fatto di la da'l Po'.Et ciò credere me lo fa Plinio che dice nel

terzo,foire Bologna principeffa delle Città Thofcane di qua dall'Apennino in

quei tempi dimandata Felfina,& anche perche e poflo Reggio nella Bianora.tal

mente dimandata quella Regione da OcnoBianoro Capitano de Thofcani ,cO'

me auanti ho dimollrato . Pofcia fcacciati di quelli luoghi ìi Galli BoiiCoue as-^

fai tempo erano dimorati^dalli Romani,furono condotti in esfi nuoui habitato

rt.ficomc in Modena,Parma,Piacenza (Scaltri luoghi,^ parimente in Reggio,
come
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come fi può' in parte conofcerc da Liuio nel trentefimo quinto libro . Il quale

dice clic hauendo condotti nuoui habitatori à Parma oc Modena. M. Emiho Le
pido.T.Ebutio Caro.&.L.Quintiò Crifpino.ne pofcro due milia nc'l territo^^

rio de i^Boii fra Parma,& Modena. Et facilmente fi può' dedure che li mettesfe'

ro in Reggio , & che folle poi nominato Reggio di Lepido da'l detto , da cui

di anni cinque auanti,cirendo Conlblo,hauca fatto rafccttare la Via Emilia, che

fu l'anno cinquecento fefanta fette da.clii fii quadrata Roma da Romulo, ne'l fé"

condo anno della quadragcfima Olimpiade.auanti l'auenimcnto dc'l nollro.fer

uatore Cielu ChriiTo cento ottanta . Coti crederci.Ma che'l foffe fatto d dedot^

to Colonia da. M.Lepido del Lriumuirato.non lo polfo capire attendendo alle

parole di Cicerone auanti dcfcritte.ch'era in quc tempi,& parimente confidc^^

rando quel che fcriue Strabene ne'l quinto libro,dimollrando che'l forte ne foi

giorni di tal riputationc.che era annouerato fra le prime Città della Gallia Cifal

pina cofi . Hac tempellatc eximis dignitatis trans Padum eli Mediolanum Ci"
uit3s,quodàmodo Alpibus finitima , & propinqua , Verona eft amplisfima , &
harc Ciuitas.his inferiores Brixia,& Mantua, de Regiu, & Comu . Et che'l parli

di quello Reggio.chiaramcnte lo dimol1ra,perche fcriue delle Citta della GaU
lia Cifalpina(comc e' detto)Onde fé la foffe Hata fatta.d uero condurti iui nuo.^

vi habitori da.M.Lepido antidetto,non farebbe flato posfibile che in cofi poco

tempo fofle accrefciuta.che la fc deuefse annouerare fra le prime Citta di detta

Caliia.Imperoche Strabone fiori' fotto Ottauiano.che fu' uno di quelli tre huo
mini chi fé partirono la Monarchia,come diffi. Da chi la folle poi talmente mal

trattata.che poca memoria di quella fc ritroua,da quella fatta da Cicerone & da

Strabone infino che furono fcacclati i Lógobardi d'Italia.non l'hd potuto ritro

uare, auenga che ritrouo nella ottauaepiilola di santo Anibruogio efferenn^^

nouerato fra alquanti luoghi mezo rouinati.come ho dimollrato/criuendo di

Modena,oue dice hauer ueduto mezo disfatta Quaderna , Bologna , Modena,
Reggio.Brefcello Se Piacenza Ben è uero che Biondo co alcuni altri non hauen

do ueduto la detta Epiflola.dice non ritrouarfe memoria di Reggio ne di Mo^
denada'l tempo del Triumuirato infino alla prefentatione dell'Effarchato di

Rauenna al Pontefice Romano da Carlo Magno.Pur io ritrouo nelle Croniche

di Bologna in quelli tempi.chi.s.Ambruogio era in quella ulta, & ctiandio do^

pò lui alquanti anni , follerò l' Reggiani in legha colli Boloognefi , auenga che

non foffero di gran poffanza ficomc fc ritrouauano anche li Bologncfi & Mo
denefi.per hauer patiti di molte gran rouine, cioè' Bolognefi da Thcodofio cotthì rouin*

primo,ma de i Modenefi ìk Reggiani non lo ritrouo. Dipoi paffando i Gotthi ro molti Ino

adiraticon Alarico loro Re per andare àRomaCcomc ho fcritto in Modcna}tut ghi deUa Vi*

ti i luoghi della Via Emilia,gualìarono,per isfogare il sdegno conccputo per 1' Emilia

oltraggio fatogli da Saulc Giudeo à PoIenza.Et cofi giacquero quefte Città al^^

quanto tempo quafi rouinate.cfsendo fuggiti gli Cittadini à i luoghi fecuri.infi Curio ^<tgno.

no che furono uinti & fcacciati d'Italia i Longobardi.da Carlo Magno , che fu

circa l'anno ottocento dalla natiuità de'l fignore . Et per tanto non è maraueglia

fé la fua memoria non fi ritroua nell'hiftorie de i Gotthi & meno de i Longo^'

bardi,effendo abandonato da i fuoi Cittadini . Pofcia fcacciati i Longobardi d*

Italia da Carlo Magnou'itornado di mano in mano i Cittadini alla dellblata Cic

tà,& cominciandola à rillorare nell'anno mille trecento quattordici la fu intor,

niata di mura.come fcriue Bernardino Corio nelle fue hilìorie.Aliai mi fon ma^
rauigJiatolcggendo le Croniche di quella Città, non hauer rltrouatocofa al

III
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cuna della Tua rouina ne anche della rertoratione,Hor ballerà quefto quanto aU

laediJìcacionc & riltoratione di efla.Dice Biondo nella fua Italia fcnuere Fronti

no folfe grandemente calìigata quella Loggione de Soldati, chi haucano roui'

nato Reggio Lepido fenza (aputa de'] loro Capitano Romano,Onde ne furono
d'esù ucciìi da quattro milia,cirendo ordinato dal Senato Confolto, che nò fof

.. ^ fc ad alcun lecito difcpellirli,& meno di piagerli.Mi marauegiio molto di Bió^

^^
' '" do.chi narra queftacofi folle fatta dal Sanato perla rouina di quello Reggio

conciofulTe cofa.che nò hi fatta, per ciJo.ma per la rouina di Rheggio GiulTo^dc

i Brutii(hora Calabria dimandatajconie io fcriffl iui con auttorità di Liuio nel

duodecimo libro Ò£ di Polibio ne'l primo.Nominanfì gli habitatori di quella

Citta.Reggienfes a diflFerrétia degli habitatori di Rhcggio Giulio detti Rhegix

ni. E' quella Città molto ciuilc, nobile , & piena di popolo , & abondante de le

cofe necelfarie al uiuere dell'huomo.Et ha buon offertile territorio,chi abonda
temente produce,frumento,faua,or20,& altre biade,CGn buon uino bianco &
iiermiglio.Vi e fana arla,& come dird,rcgeia Da la quale uuolc il Perrotho tra

helfe il nome di Reggio,di cui dice Faccio nel quarto Cato de'l.j.li.Dittamódo

E fopra il Chiollro palfato la Lenza

Vedemo la Città doue Profpero giace

Chi fu al mondo gran lume di fcienza

Ella ha hauuto diuerfe fignorie.fecondo la diuerfità de i tempi,rccondo il ripor

to delle Croniche.Imperoche alcuna uolta iì e da fé iilefs-a goucrnata in Liberta'

fecódo il coftume dell'altre Città d'Italia,& altre uoke,cl]a è ilata gouernata da
altri , Onde ritrouo ch'cffendo mancato il loro gouerno popolare , pi^liafle il

^ . ., ^ primato d'elfa i Conti di Canofla ne'l mille ducente ottanta tei, fecondo Corio
Conti di Ca^ r .. - . ... - - - '. ....
noJJ.a.

nella feconda parte dell'hifloricEt poi fcacciati detti Conti da alcuni nobili del

la Citta.intromettcndofi i Bolognefi.fui ono ricornari al primo erado,La onde
defperandofi di poterli mantenere in quello,nel mille duccnto ottanta noueCc)

O[,i^:^0 uero ne'l nouata duc.fecódo altre Croniche)la dierono ad Obizzo da Elle Mar^

d'Ede chefe di Ferrara.Et per quello, ritorno' a Reggio Roberto Fogliano.ch'era lla.-^

Roberto Fo== to fcacciato da Orlandino di Canoffa. Et ncFtrecento ucnti fei con mille appref

gluno,orlatu fo,fc' ne infignon' la Chiefa Romana.eflendole data dalli Cittadini , & due anni

dtno,CanojJu ui diede obediétia.Nel qual tempo furono uccifi dui Gouernadori polliui da'l

Due Gouernu Papa l'uno dopo l'altro.cioe" Angelo da.S.Lupidio(di cui gli Capi degli uccidi
doridcUachie tori,furo Giouanni Manfredi , & Giouanni Rizzoloda Fogliano)de'J mefedi
fttuccifl Giugno per un'isdegnOjl'altro fu amazzato al primo d'Agollo,daMarfiliode

. ^. ,
Roslì,da Azzo da Coreggio,da Nicolo Manfredi & da Gilberto da Foiano. Po

Ciouam Re di
^^j^ j^^'j jy^[\\^ trecento trenta uno la fiì fotto il gouerno di Giouanni Re di Boe

.." f""'' mia,& nel trenta treCelfendo partito detto Re)entrando i Fogliani nella Città

Mufì' della
"'^'^''^'o f^nti quanti ne poterò ntrouare ae i Manfredi , inlignorendoii d ella;

ScaU Confiderando poi non potcrfe mat;enerc in tal tirania, la ucnderono a Martino

Ludouico Gol ^^ '^ Scala.Egliè ucro che innazi Mallino piglialTe la pofscsfionc di efsa ui acne

oiaga Ludouico Gongiagha,& di quella fé ne infignori\ll quale nel trenta noue,ui fé

feltrino Gon ce fare una Rocca prefso la Porta di.s.Nazario.Dipoi nel cinquanta noue.piglio

gMg4 la fìgnoria Feltrino Gongiaga colli figliuoli,contra il uolcrde'l fratello.Dilche

Guido Gongia adirato lo fcanzelo' della fameglia de i Gongiaghi.priuandolo di tutti gli hono
g4 ri 5c priuilegi della cafa Gongiaga. Pofcia{morto Feltrino}parendo à Guido Tuo
Bernabò figliuolo di non poterfe mantenere nel llato.ncl mille trecento fettanta la icn^

Vcfconte ^^^ jj Bernabò Vcfconte fignorc di Melano per fefanta milia ducati 4'oro • On^
de
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dcellarimarefottolafignoriadei Vefconti infino alla morte di Giouan Ga-^

Jcazzo pnmo Duca di Melano , che fu' nei mille quattrocento due, Nel qual tc^

pò ( come ferme Riondo. s. Antonino, Platina nella Vita di Bonifacio nono Pa
pa,Corio, Sabcllico nel nono libro della nona Enneade con molti altri fcritto

njdrizzando il capo molti Tirani pigliaro la ilgnoria di molte Citta\& Luoghi
de'ì Ducato di Melano (come altroui dimoiirero) & traghaltri Otto buon Q.^-t .

Terzo.qual piglio' Parma hauendo uccifo iRosfi, & parimente s'infignori'di

Reggiofauégache nò ritrouo il modo co'l quale facefTe quelìoj&tenne'^la figno

ria di cfsainfino al mille quattrocento none, nel quale fu^ uccifo da Sforza da
Cndignola à fuaiìonc di Niccolo fecondo da Elìe.Marchefc di Ferrara , fecondo Niccolò fecon

' Biondo, Platina,Corio & Sabcllico.Vccifo Otto, piglio la (ìgnoriadi Reggio dodaEfie

detto Niccolo', Et rimafe poi foggietto agli EltenH inlìno all'anno mille cinque
Cento dodici.che fu* tolto da Giulio fecondo Papa.daAlfonfo Duca di Ferrara. GìuUo.z.Pada

Et die de obedientia alla Chiefa infino all'anno de'l mille cinquecento uenti tre

forto Giulio fecondo, Lione decimo, & Adriano fello Poncelici Romani. Nel
qual tempo.cioe' nel dicifettc.fu uccifo dai Bcbii.Giouanni Gogiadini Bolo-^

cicuanniCog

gnefeProthonotario Apoltolico.huomo litterato oc molto praticone gouer^
giMini uccifo

niCelfendo Gouernadore d'elfajnella Chiefa niaggiore nella elcuatione de'l fa^

cratisfimo corpo de'l nollro feruatore Giefu Chrillo, prefente il popolo. Et aué

ga che forte fatto tanto facrileggio,rimafe pero' la Città fotto la Chiefa infino al

la morte di Adriano feilo,come e detto.Onde efscndo lui paffatodi quella ui-^ Alfonfoit
ta nel uenti tre

,
pafsd Alfonfo Duca fopranominato a Reggio con mille fanti& ^ju

ducente caualli leggieri,& c5 altri tanti di graue armatura,& con (edeci Canoi-

ni di Artegliarie,& rallcdio'.llche uedendo li Cittadini,&non fperando foccor

fo d'alcuno,à lui fé dierono. Il quale molto lietamente li riceuc\ficome cofe fue

Et cofi da quel tempo in qua fotto di lui & di Hercole fecondo,fuo figliuolo in

fino ad hora con gra pace ócquietehanopalfati li fuoi giorni &hora li pafsano,

effendo fopite & madate in oblio le fattioni & difcordie Ciuili.auanti comintia

te.haucdo cominciato il popolo ad ifprimctare le accerbe frutta,che quelle prò
ducono.Hanno illuftrato & dato fama i quella Città molti degni ingegni,fra li

quali fu.s.MalTimo.Vefcouo huomo litterato & buono, le cui fate relìquie ripof

fano à Vincgia.Fu' Vefcouo d'elfa-s.Profpero d'Acquitania.nó meno dotto che ^ •j j «

fanto. Diedero gran nome ad efsa Guido di Suggara.Philippo Cafo!o,con qaraPNlt"f
GiacomoColombo, tutti tre eccellenti dottori di legge con Carlo Rouino.Il

cafolo Giaco
quale lungo tempo lede in Bologna co'l llipendio di mille ducento ducati d'o „,<, colombo.

ro ,oue pasfo'àmeglior Ulta nel mille cinquecento trenta,lafciando grandefi-^ Carlo Koino
derio di fé alli mortalli , Le opere da lui lafciate dimollrano di quanta dottrina

fofse egli ornato . A' lui rimafe Antonio fuo figliuolo
,
giouane di elegante in^

gegno, & di buoni collumi ornato, ilquale maluagiamentc fu' uccifo,& poi

ìepolto co'l fuo padre.à.s . Giouanni in monte in Bologna. Anche fono d'anno

uerarefragli huomini illuitri di queila Citta' Ciouan,franccfco Belio egre^^ *^"''"' Scarh

gio dottore .Antonio Carrapho, ben litterato, con Bartholomeo Crotodi^.' ^""'

gnisfimo poeta, molto appreciato da Pauolo terzo Papa . Da^ gran fama hora

à quella Città Giulio Scarlatino, huomo faggio & molto litterato, hauendo
non folamente la peritia delle Leggi, ma anchora di molte altre fcientie , Il qua
lefiiuno de primi dottori , fra li cinque della Rotha,elettoda'l Senato Bo-^

Scbuùiano Co
lognefe. Ouc talmente cofi nel rendere ragione, come nella Podellaria fé di

^^(/(j.

portQ'che da tutti meritamente fu'lodato.Chi diro' di Seballiano Corrado
III ii
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hiiomo ben qnalificp.to co la peritia delle lettere non folamcnte Latine ma an^

che Grece . Hora Ici^gecon gran concorfo de ftudianci in Bologna , rtipcn^

diato da'l Senato aucgìi ch'auati alquati anni fimilmétc da i Reggiani foflc lìato

falanato . Lopcrc da lui fcrittc,& masfimamente i Commentari fopra le pil1ol<?

di Cicerone ad Atticum.dimoltrano di quanto ingegno iìa ornato.Sono ufciti

di quella Citta altri nobili ingcgni,chc per nò haucr certa cognitióe,li lafciero

. g fl nominare à quelli che ne hautrànonoticia, Ritornando alla difcrittione, dei

Cd/Tcd^ Nu luoghi polli (opra la Via Eniilia,alla delira riua di Secchia , eui Lora , Bailio, &
CHo CaHeilira ^0^^° l'Apennino.Caftel Nuouo,& ne colli tre miglia da Secchia difcoilo, Calle

no Cali . Car^ larano,& più auanti.Carponeto uicino al monte di Valellra fopra nominato,&

bonetto Caii. altrefi fi uede Toano.Scendendo alla Via Emilia,&: caminando da tre miglia da

Toano. Rubiera difcollo per la pianura.perd uicino a Secchia fi fcopre Saluaterra.SaIen

Saluaterra Ca do fopra l'Apennino tre miglia di la da Cailellarano,uedelì il C'alleilo di.S.Va^

Jiello, lentino.Et apprcffb Secchia a i primi colli dcll'Apcnnino appare Dinanzano &
s.Vdlctino Cij piti auanti Calai Grande. Seguitando lungo il colle.cui Turricella & alle radici

fteUo. eie'] detto mòte, Scandiano ciuile C'alleilo, illullrato da Mattheo Maria Boiardo
Dinanzano ca mobile Reggiano delle mufc molto amico,di cui ne era iìgnore . Di quata dot'

^'^*'' . trina folfe ornato quello fignore,& di quato ingegno,roperc da lui fcntte.chia
Cafalgrddc ed

ramente il dimo(lrano,& non meno hora illullra quello luogo Giulio figliuo^

Z. n lo di Giouanni paréte di Matheo Maria fopra detto col fuo degno ingegno.let^
Hmce

.

tfre ^liberalità come fi uedi gli anni paffuti riceuendomagnitìcamente Pauo^

MTtheomrU '° t^f^zo Papa moderno con tutta la Corte. Salendo più alto fopra i monti.fe uè

Boiardo. eie Caran,Cian. E uolgata fama che in quefli cótorni fofle Nuceria,di cui ne par

Caran.Cid, h il Volaterrano ne'lìello libro delli Commentari Vrbani imperoche ritrouan

fiiuo4Luxer4 fé affai medaglie & altre cofe che dimollrano che quiui foffe qualche antiquità

& infegno di ad infin'ad hoggi fé dice Riuo di Lufera.p eilerui un riuo. feguita

•Leuizàtt Leuizan,Sarzan,& Calici Nuouo.Scendendo alla Via Emilia , caminando in fu

Sarzan, CdH. alla finellra riua de'l fiume Lenza,ritrouafi le Paludi,& uicino al detto fiumc.ue
liuouo,SalM=: defi Borzan. S. Polo, Albinea,Mozzadella,& piiì in alto,Geffo da Scadiano uno
ferrale Palu= fnJg|jo difcofto.Poi R5donara,Roffena,& più uicin'alfiume.Canoffa.moito for
dc,Borzàn-S.

(.g (^aj-^ello di fito.oue falud la Conteffa Mathilda Gregorio fettimo Papa dall'
Polo,Albine4

j^^, jj^. ^ f^^^c d'Hcrico quarto Imperadore, nemico della Chiefa Romana. U^
Mozz'idcUd.

^^^1 pentito de'l fuo fallo,ne uenne quiui colli piedi ignudi & il capo difcoper
^

R
/?""

°d
^^ "^' mezo della fredda uernata . per neuc & ghiaccia dauanti al detto Pontefi

"V Gj/?"' e^ ^ chiedere perdono de'l fuo peccato . Et humanisfimamence fu rcceuuto da'l

'lirzmdd. buono Pontifice,& a lui perdonato,come fcriue Biondo nc'J terciodecimo ii^^

*

brodeirhillorie& Platina ne la Vita di detto Gregorio.Scorgenfi in queililuo

ghiuicini fopra quattro colli dell'Apennino.quattro Cartella , fatti dalla detta

Conteffa.come conofcere fé pud perle lettere in tagliate nella pietra . Et prima

fé uede Bibianello fopra la cui porta,cofi e fcritto,Callrum Bibianeli Comitiffai

BibmeUo. Mathildis opus. Ne fa memoria di quello Cartello Corio nelle fue hirtoric qua

do fcriue che Henrico quinto coronato de la corona dell'imperio da'] Pontefice

uenne alla Conteffa Mathilda, oue dimord tre giorni,effendo molto magnifica

mente riceuuto da la detta Contcffa,ne'l mille cento tredeci L'altro Cartello e'
Caft,Vttro.

riominato Cartel Vetro.da cui ha tratto origine la famiglia di Cartel Vedrò in

Montlìu"zo
Modfna,fecondo alcuni,ll terzo e detto Monte Zano & il Qu^arto Monte Luzo

e
°
ti^i Oirto/

Tiene la fignoria di quelle quattro Cartella,! Conti di Canoffa.Delia quale illu^

r°" ftre famiglia fono ufciti eccellenti & fingolari huomini , & di tanto ingegno,

chi
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chi con gran gloria hanno.non folamente trattato l'armi.ma anchor colla Tua fa

picntia & prudcntia hanno goucmato.non tanto li loro popoli.nia anchor gli

altri.comt facilmente k può' conofcere dalihiltorie,& dalie Croniche di mola-
te Cittadi,& niaiTimamente di Bologna.Nc le quali fé ritroua che foiTe eletto il

primo Podelìa da iBolognclì Guid'odiCanoflane'l mille cento fefantacin-
^_***^° ^^ ^'"'=

quc
. Pili ad alto nell'Apennino uedefi la Fontana , la quale da principio al FiU'

'"*

me Lenza, termine de Boii.chicomintiano al Rubicone &finifcono a qucfìo Trm/m iti
fiume,d(ìaàTancdo,uicinoadcffo>comee'dimolìrato.Ondepiu non nomi -^cii

nero'iBoii.
''

Termine de i Bon.
A S S A T O la bocca del fiume LcnzaCritornando al Pdj & cami^

nàdo lugo la riua fineftra de'l detto Pd,ritrouail la foce del fiume P<<f»w fìimt.

Parma.per la quale entra in qucllo.Hà quello fiume il fuo princi.x

pio nell'Apennino fopra Beluedere.&quindi fcendcdo,corre fpa

cando la Via Emilia,& partendo la Città di Parma da'l Borgo, &
al fine mette quiui capo ne'l Po'. Afiai mi maraueglio,nó ritrouando alcun ferita

tore antico che ne faci memoria di efso.efsendo pur egli antico, & altrefi di tal

condittione.dic'l merita d'efser nominato.Vero e che etiadio ne fatta poca me
tione delli dui precedenti.cioe' di Secchia & di Lenza,conciofiacofa che nò ho
ritrouato memoria alcuna d'esfi prefso altro auttore,che di Plmio nominando
lino Gabello & laltro Anitia.come e' detto,Pafsato la bocca de'l detto fiume, fc Tdnojìumc,

giunge al luogo,oue sbocca il fiume Tarro ne'l Po\da Plinio nel quintodecimo

capo de'l terzo libro.Tarus.nominato.Il qual anche egli ha il fuo principio nel

l' Apennino prefso di Zaze,& corre difcofto da Parma cinque miglia,& fé fcari^ Zaze.

ca quiui nel Po.Etiandio non ritrouo mentionc di quello fiume m alcun'autto '

re antico.eccetto che in Plinio .Ho' bora da difcriuerei luoghi porti fra quelli

tre ftumi.cioè fra Lenza,Parma,& Tarro;Vero e' che fotto laVia Emilia non fi uè

de luogo alcuno degno di memoria,eccetto Colurno affai ciuile Caflello.Ilqua
^*'''"''*° ^'***

le e^falendo da'l Po alla deftra de'l fiume Parma,Secondo alcuni cofi fu nomina » -.

to dal torrcte Lurno,qual sbocca quiui in Parma,ficome capo di Lurno , Eglie'

quello Cartello dell'illurtre famiglia dei Sanfeucrini . Al prcfente ne fignorc
qi^^h^ì^

Gioanfrancefco . Diede nome ad elfo Giouanni detto da Colurno Capitano di

fantarie de Vinitiani,ne tempi che gueriggiauano con Ludouico duodecimo
Redi Francia, anzi diro\con la Lega fatta contra loro dai prencipi Chrirtiani. Fdice

Dimoftra al prefente Felice dell'ordine de i predicatori, giouane di elegante in

gegno di dar tal principio alle letterc.che col tépo fia per riufcire huomo mol
to fcicntiato.eflendogli conceduta la ulta . Salendo alla Via Emilia.uicino a Par- Amphitheatro

ma.eraui ne tempi antichi un' Amphitheatro.oue fcdeua il popolo a uedcrc co

battere le beftie,& far altri giuochi.comcdimortraAgathio nei primo libro

delle guerrhc de ìGotthi, Poi uedefi nel mezo di detta Via, l'anticha Città di

PARMA cofi detta da Catone, da Sempronio ne la diuifione dell'Italia pia-^ ^.'^.^ ^ -^

na, da Liuio,da Cicerone nel duodecimo libro delle pirtole familiari fcriuen^ '

**

do à.C.Casfio.da Strabonc nel quinto.da Plinio nell'ottaua Reggione , da Aga.
thio ne'l primo libro delle Guerrhede i Gotthi,da Antonino nell'itinerario

da Tolomeo , & da altri antichi fcrittori . La fu dedutta Colonia da i Romani
infieme con Modena.come fcriue Liuio nel trentefimo nono libro cofi, Eodem

III iii
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anno Mutina& Parma Coloniac Romanorum Ciuiumfunt deduca Binami'^

Jiahominuminagriim.quoproxime Boiorum.ante Thufcorum fucrat.Oc

tona iugcra Parms, qnina Mutinx, acceperunt. Deduxcrunc Trjuniihri,

Marcus AemyliusLepidus.T.Ebutius Carus . L.QjJintius Crifpinus , Da
. * . . chc.ella foflc editìcata, diuerfe fono le openioni . Scriue Sicardo Crenioncfc
i jeopiHio

j Ja fu principiata da Chrifo Troiano compagno di Palante, ne tempi dei

tiodi^érma Giudici a Ifracle, &daluiaadimandataChrifopoIi,cioe Citta d Oro, Ceroni

Geronimo aÙ mo Albertuzzi dell'ordine de i Predicatori ne'l libro che fa delle Citta d'ita^^f.

ttrtozO' lia, uuole che detto Chrifo folTe Piacentino & Soldato dei Galli che (cefe^/

ro nell'Italia ne'l principio, & che cofi nominafe Chrifopole quelìa Città, la

quale fu poi addiniandata Giulia da Giulio Cefare dittatore . Età confirmatio

ne di quello , dice hauer ueduto una pietra auanti la Chicfa di Borgo san Don
nino nella Via Emilia, ne la quale cofi e' fcritto,Iulia Ciuitas Chrifopolis di«

fìat àcorpore Beati Donnini per .XV-milliaria.Etdice eflertalfcritturamol
Annio. to antica.Giouani Annio Viterbefe di pur detto Ordine de i predicatori.ne Co

mentati fopra di Sempronio della diuifione della piana Italia, fcriue che foflc

fondata Parma da Bianoro , come Mantoua , et ficome Mantoua fu" addiman^^

data da lui dal nome de la madre , parimente fu nomjnata quefta Città Parma

da'l uocabolo Hetrufco fincopato.cioe' da Paraman, chi figniiìca in latino Pren

cipc, municipio.cioe' che quella Città era municipio &. prencipefia delle Colo-'

nie Hetrufce & de i popoli de la Regione Bianora . Et conclude che la fu pria

cipiata da i Thofcani , addimandandola Parma cioc Metropole , & principeflà

de l' circonllanti popoli . Non mancano altri di dire , che trahefl'e tal nome da

la figura ch'hà.àfimiglianza de'l Scuto antico , detto Parma , & altri dal fiume

opinione deU* Parma, che partifseìa Città dal Borgo ^ Io farei di openione, che la fofle fiata

autiere circa fatta da i Thofcani più' torto che da altri ,uedcndo tanta uaricca'fra gli anti^^

il principio^ eletti fcritton,conciofiacofa che uno dice che Chrifo fu Troiano , & l'altro Pia
Tarma, centino,& che la fu addimandata Chrifopoli,& poi Giulia da Giulio Cefa^^-

re. Inuerononmai ho*ritrouato prelTo alcun antico fcrittore.che la foflc

.- , . chiamata Chrifopoli.neetiandio Giulia, ma fi ben Parma, come dimoilra Li-'
~°

. uio ne'l luogo fopradefcritto, quando narra chela fu dedutta Colonia, cioc')
Roma/Il.

condotti nuoui habitatori, che fu' nell'anno terzo della Centcfima quadra-^

gefima nona Olimpiade, da'l principio di Roma quingentefimo fettuage--

fimo primo , eflendo Confoli M. Claudio Marcello la feconda uolta & . Q^Fa
bioLabione .Et anche meno ritrouo che la fofle nominata Giulia, perche Ca-

tone , Sempronio,Strabone , & Liuio ( chi furono ne tempi di Giulio ) & Pli'-

nio, ne tempi di Tito, & Tolemco & Antonino ,runo ne tempi di Marco Aa
tonino & l'altro di Costantino Magno , non mai altrimente la nominano , che

Parma. Onde fé akrimente la fofle fiata nominata, ne hauerebbcno fatto mC'

nioria,ficome hanno fatto di molte altre, & masfimamente di Bologna, dfr

cendo che altre uolte era detta Felfina, ficome fcriue Liuio ,& Plinio.Per tan

to io crederei.che la fofle llatta principiata da i Thofcani(perchc lungo tépo ha

bitaro in quelli luoghi qlli,fccondo che dimollra Polibio.Liuio Si Prinip,conie

altre uolte ho narrato)& fofle talmcte nominata Parma in lingua Thofca , cio^

quella uera.rifponderei.ella non dimollrare p(

ma detta Giulia,óu€ro Chrifopoli.ma altro luogo.Lafcio però il certogiuditia

di dar
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di dar al friggio & prudente lettere. Esporta quella nobile Citta nella Pianura
fopra la uia Èmilia.cinque miglia dall'Appennino difcorto,fra la quale & il Bor^
go Cchc è dall'occidente) palla il fiume Parma/opra lo quale eui un Ponte di pie ^oiefopru^gr

tra cotta.che congiungc c(Ta Città con il Borgo.Vi fono molti belli edifìci in ef-
"*'*"

fa.Eglié il popolo di quella,bello,nobile,animoro,& d'ingegno difpofto.non fo

lamente à <^ouernare la Republica.nia anche alle lettere,& a maneggiar l'arme,

Abonda aliai delle cofenecelfarie per l'human uiuere, Ha bono ameno,& frut' „ ,

) tiferò territorio.ilqual produce frumento,faua& altre biadc,conraporitefruC' ' ^^^o

te,& ogni maniera di uino,cioè dolce,brurco,bianco,& uermiglio.Sono altrefi
^j^

* ^^
in quello paefe l'Acque medicineuoli a molte infermitati.Scorgiéfi belle,& iar ntuolL
ghe campagne, oue fono buoni,& gralTi pafcoli per li animali,& fra gl'altri,per

Je grandi mandre di Vacche,dalle quali fé ne caua tato latte per far il Cafcio,che Cafcio Vurmt»

è quali cofa da non credere.a quelli che non Thauerano ueduto,Onde e nomina giano.

to il detto Cafcio,per la fua bonta.per tutta Italia co il Piacétino, & Lodigiano,
Etiandio dalla gran copia delle pecorelle ( che fé nutrifcono in quello paefe) fé

ne cauano affai fine lane,De le quali dice Martiale,

Tondet & innumeros Gallica Parma greges.

Et lodando le lane bianche,mettendo le p'armegiane nel fecondo luogo.

Vellenbus primis Apulia,Parmafecundis

Nobilis.Altinum tertia laudat ouis.

Ritornando alla Città,eui tanta dolcezza ài aria.che dice Plinio fuffero ritroua'

ti due huomini (facendoiì il cenfo ne tempi di Vefpafiano)che ciafcun d'effi ha>

uea cento uenti tre anni. Di quella Città cofi dice Facio degli Vberti nel quin^

to Canto del terzo Libro Dittamondo.

Paffato il Taro, oue pili groffo fchonzi

Similmente iflati tra coloro
\^

Che fu la Parma con gran riuercnza

Alcuna uolta fefligiamo il Thoro
Quanto alla Signoria.a' cui ella è fiata foggietta.Nó trouo cofa alcuna di parlar^

ne de i tempi antichi,Vero e che crcdo,che fempre ella folle foggietta al Roman SoigtltàÌKo

Impero,{ìcome l'altre Città del paefe,m{ino che fu mantenuta la maellà di qucl^ '"'*''*•

lo in riputatione.cofì dagli Imperadori.come dalli fuoi Comiffarii, & poi dagli

Effarchi, Mancata detta Maedà.firiduffe anche ellaalla libertà come fecero l'ai' .,, .

tre Città d'Italia, hora ubidendo agli Imperadori,& altre uolte alli Pótefici Ro ^^ ""'''*

mani, hauendo drizzato il flendardo fopra il Carrozzo (fecondo l'ufanza degli

altri) dando agiuto alli fuoi amici ne bifogni , come io ri trouo nelle Croniche
di Bologna.chc fouente fé agiutarono l'uno,& raItro,secódo le occurétie.Qu^a

fi sempre furono amici i Parmegiani de i Bolognefì , Dierono etiandio agiuto

alla ChiefaRomana,quando fu ncceffario,& maffimamente contra Federico fé

condo,Et per quella tollero circa due anni il grand'affedio,poflili intorno da'l

detto Federico.correndo l'anno di Ghriflo mille ducento quaranta otto.Hauea

deliberato effo Federico di non partirfe quindi.infino non l'hauelTe ifpugnata,

& rouinata.Onde fece fare quiui uicino una Città nominàdola Vitoria, che era V/Wdj-w.

di longhezza ottocento Cane.di larghezza,feicétoCEra la cana di noue braccia)

et hauca otto Porte.con le fofTe larghe,& profonde intorno,có l'acqua dentro

hauendola diuertita da Parma,Et ui fece dentro habitationi,Corti,Piazze, Boe
teghe,& tutte l'altre cofe à fìmiglianza di una Città, c5 una Chicfà fotto il tito<-

lo di S. Vittore.come padrone di efla. Et feceli battere una moneta noniinado^
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la Vittorini.jccondo Padolfo Collcnutio nel quarto libro dcll'hiftorie dc'l Rc'

eno. Et ciò fece detto Federico tenendo certo di haucr uittoria , & di pigliar la

Citta, & di rouinarla.come e detto, Hor eilendo intorno à qiielta città Federi'

co,un oiorno ufcendo fuori i Parmigiani,Milancfi,Piacentini,Modeneri,Reggia

,,
». . ni,Boloonefi,Ferrareri,& i foldati de'i Papa,tutti inficme ( eircndo Legato delia

^°A° J '^'l'c^^ Ottauiano cardinale) con tanto ardire aiTaltarono l'effercito di^Fcdenco
t federico.

^|^^Jq ^^p^^Q^^ lo i^T^j(]-e[-o in fuga, a pena potendo fugire egli co pochi canal'
^*

li,Et prefero tutte le bagaglie,& etiadio i forcicri di eflb.ouc era la corona del'

l'impero.con altri ornamenti, di quello , liquali poi prcfcntd ad Henrico fetti'

mo imperadore.Gilberto da Correggio in nome de i Parmegiani , cficdo inaf-

fedio di Brefcia.cofi dice Biondo nelF'ottauo libro dell'Hiftorie, Platina nella ui
'

ta dlnnocentio quarto,Mcrula nel quarto libro,& il Sabellico,con le croniche

Cil^todaCor di Bologna,Dopo tanta gloriofa uittoria piglid il primato di queftaCitti Gii

regio. berto daCorreo^io,mapoco ui rimafe,per cliefu'fcacciatodaMattheo Vefcon
G/o«4fli Qat'/i te (ÌPiiore di Melanccon confeglio di Ciouanni Qu^irico daSan Vitale, & di

"• Orlado de i RuflTiCcome fcriue Merula nel decimo libro)aucga chel fulfe flato fat

. to Vicario d'efla Città,& fignorc di Vallalla, da Henrico Imperadorc p hauerli
Orlando Kofsi

^^^(^^^^^q Tantidetta Corona, fecondo chefoggióge detto Merula nel duode^
Can grande St

^^^^ Hbro.Fupoi foggiogatada Can GrandeHella Scala Signor di Verona,On
gnor4Parma

^^ ^imafe fotto lui inììnoal trecento uenti noue.ncl qual mon', Et fuccedendo

Guido limone ^ ^"' Mattino , fé diede quella Città alla Cliiefa , 6c cofi rimafe infino ad trenta

Azzo'Giouait quatro , che drizzando l'armi Guido, Simone, Azzo & Giouàni da Correggio,

vi di Corego con aiuto di Philippino Gongiaga.òi de i Reggiani,fcacciaro i Gouernadori de

g,o, la Chiefa,con i Roflì,& pigliaro elfi il gouerno della Città. Dipoi Azzo fcaccia^

venduta Prfr» do Guido fuo fratello, la uendè ad Opizzo da Elle fignore di Ferrara per fetta'

tua ad optzzo ta milia fiorini d'Oro , come fcriue Corio,de'l mille trecento quaranta quattro.

da nfle. Et nel quaranta fei parendo ad Opizzo non poterla tenere,la configno a Luchi'

Sotto Luchino no Vefconte Signore di Melano.dadogli quello fefanta milia Ducati d'Oro,On
Vefconte. j^ poj rimafe fotto i Vefconti infino alla morte di Giouan Galeazzo primo Du
Otto Boterzo

^^ ^^ Melam.Nel qual tempo fé infignon' di efla Otto BonterzoChauendo fcac
liiccolòd'Ejle ^^j.Q j YiofCu nel mille quattrocento'cinque.Vccifo coftui da Sforza Attendulo
phihp. làaria

jj^ Cujignola.ne uenne fotto il gouerno di Niccolò fecondo da Erte Marchefe
vefconte.

di Ferrara, Il qualauertendo non poterla mantenere, la confignd à Philip'
rrancejco sfar

^^ j^^^j^ Vefconte Duca di Melano,nel mille quattrocento uenti, fecondo CO'

Tudouico duo^ rio,Sc altri hil1orici,(5(: cofi liete infino che'! uiire,Dopo la cui morte fii foggiet'

decimo Rf di ta a Francefco Sforza de alii Sforzefchi Duchi di Melano infino a Ludouico duo

Trancia. decimo Re di Francia nel mille quattrocento nouanta nouc , Il quale haucndo

ì^ajfmiano fcacciato Ludouico Sforza Duca.de'l ducato di Melano , fé ne infignon' , Onde

s/or;c4. poi romafe fotto del detto, infino all'anno de'l mille cinquecento dodeci , Nel

Sotto UChie<c qual clfendo fcacciati i Francefi fuori d'Italia dagli Hcluetii per opera di Giù '

fa. lio Papa fecondo & de i Venitiani, & pollo nel Ducato di Melano Maffimiano

francefco pri, ficrliuolo già di Ludouico Sforza Duca, pigliò quella Città con Piacenza Tanti'

moKtdiFran detto Giulio perlaChiefa Romana. Etperfeuerò fotto quella infino al miU
cw« le cinquecento quindeci.quando paffò nell'Italia con gran d'effe rei to Francefco

primo Re di Francia, Il qual hauendo rotto gli Heluetii preffo Melignano, aiU'

tato da Bartholomeo Aluiano.Capitano de i Soldati de i Vinitiani, & efi'endo'

gli cófignato il Cartello di Porta Zobia di -Melano da'l Duca Maffimiano fopra'

dctto,& mandatolo in Francia,rihebbe Parma,&: Piacenza,fcndoli date da LIO'
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ne Papa decimo,Dipoi nel uent'uno eflendofi colligati infieme Lione antidct^

to,& Carlo quinto Iniperadore contra i Francefi , & hauendo creato loro Ca^

pitano Profpero Colonna huomo di Imbolare prudentia,& fcicntia nel trattare j'''"//"'''' Co^

la guerra,& quello hauédo ottenuto il Borgo di Parma per forza & faccheggia
°'*"'*'

to , 6c poco manco che non piglialTe infieme la Citta\pur non uolfe , benché ui

fofle dentro per guardia Federico da Bozolo dignifììmo Capitano con molti

soldati. Inuero (e Profpero hauelTe uoluto era pigliata.ben pero con molta UC'

cilìonedci Tuoi foldati,Pigliato poi Melano da lui .^fcacciati i Francefi fuori Parmd/ottoU
dìtalia,mcótenente ritorno Parma,& Piacenza à diuotionc della chiefa Roma^ chiefa.

na.Et coli ella e' ikta inlìno all'anno mille cinquecento quarata cinque.nc'l qua Gi//jo Poeta

le fu fatto Duca di e(ra,& di Piacenza , Pietro Luigi Farncfe figliuolo di Pauolo Macrcbio

terzo Papa,Et talmente perfeuero infino all'anno mille cinquecento quarata fet Biagio PcUca

te,nel qual fu crudelmente uccifo detto Pietro Luigi i Piacenza da alcuni nobi ne.

h Cittadini, & rimafe Parma fotto Ottauio fuo figliuolo .Ha partorito quella ^ll>(^to

Citta grand'huomini.tanto in lettere quanto in altre uirtuti, 6c in trattare l'ar^
Bmmri»

mi,tra liquali fu Cadio Poeta,& Macrobio digniifimo fcrittore, che feri (le moL GM//<f/mo.

to elegantemente il comento fopra il fonno eli Scipione.difcritto da Cicerone, "'"''_''"'•

^ 1 Saturnali,benché d'alcuni è negato fufle Parmigiano, Etiampartun' Biagio

Pelacano, eccellente PhiIofopho,& Aftrologo .Alberto di Galeotto Giure^
Niccolo

confolto, che lafciòmoke opere dopo fé & maffimamente Margarita Qj.ie^
ciorvio Anfel'

ftionum.Bernardo Parmigiano gi^ canonico di S. Pietro maggiore di Bologna ^^ ^ Antomo.
(oue giace sepolto; che fece l'Apparato sopra le Decretali, Guilielmo Aremon- Yrttncefco M<«
do egregio dottore di leggi,che non' nel mille trecento trenta fei ( fecondo Co^ ria.

rio nella terza parte dell'hilìorie.) Giacomo di Arena che fcriffe fopra il Codi' Giacomo di

go, con molte altre degne opere.Diedeetiandio quella nobile patria, Giouan Arenai

ni gii miniftro Generale dell'ordine de Minori con un'altro GionannideH'or^ Grupalio.

dine de i Predicatori.dotcìffimi Theologi.cometellificano l'opere da loro fcrit T'J'^'o Vgulet

te.Vfcirono quindi alrrefi Giorgio degli Anfelmi Buon Medicea Philofopho, ^°

Antonio Camadulcfe ornato di lettere Grece,& Latine, ficomc fece prona ne'l
N£<:co/o Brw*

concilio di Gollanza.Francefco Maria Grapaldo.che fece la Grapaldina,Tadeo' "° '

Vguletto.Niccold Brucio, che illurtrd Bologna con una fua opera, Francefco, ^?" V^^ •

Carpefano , ilquale fcrilTe molto elegantemente l'hiftorie de i noltri tempi,Ho- r
^°^'''° *

'

ra u uede Thomafo de i Fatti dell'ordine de i predicatori, la cui eloquentia , in g^^. Boy^--^
predicare à tutta Italia hormai ella è manifefta.Viuono altri nobili ingegni,iqua Cdriwi/r.
iiperhora lafcierdad altri farne mencione, eccetto che di Bernardo Borgon cerar.deBlds
20 dotto Giureconfulco , che fu* de i primi Dottori eletti della Rotha di Bolo^ fj,.

gna, & poi Podefli,chc talmente fé diporto in tali offltii che fu riputato litte-

rato & drito ne fuoi giuditii, & bora eglie' Auditore delle caufe del Legato di

Bologna, Hebbero origine da querta Citta molti Prelati della chiefa, che diero

no fama ad efla per le loro uertu\delli quali fiì Gerardo di Bianchi Cardinale di

Roma.nel mille ducento ottanta due.come nota Corio nella seconda parte del Cuid"Antonio

le fue hiftorie.tt ne noftri giorni é flato Guid'Antonio Arcemboldo Arciuefco ^"rcmbolio

uo di Melano, & Cardinale della Romana chiefa fatto per le fue eccellenti uir^
^tjcom,

tu', Geronimo Pallauicino Vefcouo di Lodo, huomo di integerrima uita,& ^"°»^^° P<«

molto religiofo.Fece quello Reuerendo Vefcouo un collegio de Canonici con
'""^""'*

un Prepodto nella Chiefa di Monticello.lafciandoui oppulcnti redditi, accio ài -q^^^^q
uotamente ufficiafsero detta Chiefa.adornandola altrefi de preciofe uefte & pa j^^/r,^

ni.Bernardo R.ofso Vefcouo di Teruigio.huomo pratico & ifperto nel gouer^
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nare.traflc principio da qucfta patria , Produfle anche ella molti ualoroii Capi'
Capitini tani.traii quali fiiCnc tempi antichi) Cafùo Ccturione,& nel mille treccto iieiiti

Cafsio Cetttu = cinque Orlando Kofìi , qual fé inlìgnori di eiTa Città, fecondo Corio neliater^
none ^a parte dell'Hirtorie, EiTendo poi fcacciato della patria , fu fatto Capitano da i

Orundo Ro/;
y,,iit;J3,-,i contra Martino della Scala.Et parimente fu creato Capitano contra il

p*
R ff

dctto.dagliantidetri Vinltiani,Pietro Rofiìne'l milletrecento trenta fei,llqual
it ro osj

^^\ j^^JQ,^^Q fortifllmo, & molto pratico nel maneggiar rarmc , benché non paf-

falfe anni trenta fei di fua ct.i.Mancd de'l numero de i uiucnti preffb Monte Sc^

hUrlìlio
^''^ ferito di una faetta, come ferine Sabcllico , ne'l secondo libro della seconda

Vietro hUrii I^^^^ dell'hillorie Venitiane.Succefle à collui fuo figliuolo Marlìlio , non meno
ualorfo Capitano de Veniciani foldati quanto il padre.coii dice Gorio.Fu anche

ne tempi nolìri Pietro Maria di detta illullre famiglia,huomo prudente.faggio

Guido,Bcltr4' & ardito , a cui erano foggicttc uenti fette Galìella de'l Parmigiano , che lafcid

fio dopo fé Guido & Deltrando fuoi figliuoli , Scacciato poi Guido della Signoria

da Giouan Galezzo Sforza Duca di Melano,ricorfe da i Vinitiani.Iquali conofcé

do le fue uertuti.lo crearono Capitano di tutti i fuoi foldati,liquale molto prO'

damente fé porto in tutte le fattioni,Dimollrd quello fignore non mcn fapien^

ria & prudentia in foportare le percofle di fortuna Ccomc fé dicexhe pacientia,
Bernirio?ni= j^jmafero di lui Bernardo ,& Philippo .Vlcironoart'ai altri degni huominidi
lippo. £(Ya nobilifiìma famiglia.che bora li lafcio , Non meno illullraro quefta patria i

VberH
Pallauicini de i Roflì,Delli quali fu' Vbertino che con fuo ingegno feinlìgnori*

r Uno
*^' Cremona,& di Brefcia,&: di molti altri iuoghi,come dimoerà Biondo,Plati'

n il et Or
na,Merula,Sabellico & Corio , Feceaflai gran cofe il fuo figliuolo Manfrcdino,

l ido
' & Niccolo' figliuolo di eflb.A' collui fuccelfe Orlado,&à lui Palauicino, Di cui

PaUuicino. runzCcto cinque illuftri figlioIi,cioé Antonio Maria,Galea2zo,Ottauiano,Chri'

Antonio Ma= n:ophoro,Geronimo.I due primi furono ualorofi Capitani di militia,Onde era

fi^ . no in tanta ilìimatione preiTo i Signori d'Italia,che non fi faceua guerra, che nò

Galeazzo, ot ui interuene(fero,Et fempre ne riportauano honore,& gloria , Lafcio' Antonio

tauiano-chru Maria.Palauicino fecondo,Galeazzo non hebbe figliuoli,Chrittophoro ne traf^

flophoro fé della moglie alcuni.Furono etiandio di qnella nobile famiglia Orlando (eco

Valauicino .
ij. do Signore"di Corte iTiaggiore,Orlandino di Rocca Bianca, & Mafredi.animov

orlundo.ij. [q gi5uane,& molto defiderofo della libertà Italiana,ma molto infelice,concio

Orlandino
. fuffecofa che crudelmente folle da i Francefi lacerato & fpacato. Altri aliai illu'

Manfredi
^^^^ huomini ha hauuto quella famiglia.che li lafcierd ad altro rimembrare.Par^

Di S. Vitale
^^^^ anchora affai uirtuofi huomini la famiglia di S. Vitale, & di Correggio (ca

me altre uolte intefi.ma per non hauernc piena informatione , li riferbo a' me -

glior fcrittore di me,Sc2a ueruna dubitatione (e può' c;redere efler qiìa Citti aa

tica(come ho' dimoftrato) & hauer partorito fempre nobili & uirtuofi Cittadi.'

Dicorrezzio "' .ficome etiandio al prefente in ella d retrouano.Paflando bora alla nollradi-»

Guardarono fcrittione, Salendo fopra la uia Emili3,& caminado Ingo la finellra riua di Lcn^

Belucdere za , uedefi Guardafono , & più alto ne"l Appennino prclfo la fontana , oue hi

Baganz'* principio detto fiume,Beluederc,Scendendo poi alla Via Emilia , alla delira ru

Tizan ira di detto fiume, appare la foce de'l torrente Baganza'.che fcende dall'Appen-»

Bcr:c nino,& quiui sbocca,llqual in tal maniera foucnte accrefce il fiume Parma, che
Carena ^e fcguitano grandi rouine giù alla pianura. Più alto fra quello torrente oc Par
Tornouo nia,e"ui Zizan,& al principio del fiume Parma,Bcrz,Ritornado giù alla Via Emi
sporcane

jj^^^^ fcguitando la fincllra riua de'l Taro.apparc Carona,& più in alto,Forno/
Sortente uo.alqualc è uicino la foce de'l torrente Sporcana , che fcende dall'Appennino
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& quiui fntra nc'I Taro. Più ad alto falendo & caminando lungo la riua delira

di Baganza\cui Cafegcóf alla finillra riua dc'l Taro più in alto.Pictra Magluna ^"As"

& pili in fu Bclforce,& nel monte Appennino, Cafalc, poi all'origine del Taro, ^'^^^^ ^'^Z^'<*

(come diffi )Zize Callello.Son giunto al tiumeTaro.tcrminedelli Regioni Bla "^ ^.

nora,& Aurelia.quale finifcono co'l territorio di Parma,& comincia al detto fìu
^ J^^,

'

mela Regione Doria. Zìi caJlcUi,

Dcria

5^ ^'^WJ^

^
'ir

R A Addimandato tutto quel paefc.che fi ritroua fra Parma, & _ ,. ^

1 Alpi de 1 Liguri montanari , ne tempi di Sempronio Dona , òc ^^^^n^
Emilia, come ho detto nel principio di quefta Regione di Lonv ^tvazzoU.
bardia,& iui dimoerai la cagione perche foffe con nominata, Era i^^irdu Fiume

no in quello paefe (chiamato , Emilia) fecondo Giouanni Annio, Caorfo.

Alia Colonia,Tartona,& Piacenza, Hora fcguitar uoJendo la di^ Nura fiume

fcritióe principiata,pairatola bocca del Taro.alla finirtra riua de'i Po uedefi Roc s.secòdo Ca/i.

ca Bianca Caltello,& più oltre Regazzola,& alla foce de'l Fumé Lardafche fcen^ Egidiola

.

de dall'Appennino & quiui sbocca ne'l Pd ) Polefe , & più oltra Caorfo , &. la Grugno,Nd(ee:

bocca de'l fiume Nura.per la quale fé fcarica ne'l Po\Scende etiandio quedofiu' <^°-

me dall'Appennino. Defcriuerd adunque tutti i luoghi,chcfono fra il Taro, & Lccchìa torre*

Nura, Salendo lungo la deflra riua de'l Taro, ritrouafi S. Sccódo Callello.nuo. t^-Potoh^Bor

uamente di mura intorniato da i Roffi.oue e una Forte Rocca,Ribeld il popolo ''"/"'''
a^I*'

di quefto Cartello (che e nella Eeidiola.con Soragna.&Nuceto & altre Calicl= '
Ji["°' ^

uicine) da i Milanefi , & fé dierono a Parmigiani nel mille ducenio lelanta lei,
^^^ i^^drca Se-

cofi dice Corio.nella feconda parte dell'hilìorie. Più ad alto fcorgefi Grugno,&
^^^^^^ /j«mf

"

Nafedo,& pid auanti,la bocca del torrente Lechia , quale mette fine nel Taro , yontandlato

cuc e Pentolo, Et più in fu cui Borbo,Copian,Móte Arfino,& fra i mòti Alpe, Cdftel. Roche
6i S. Maria,Salendo lungo la riua delira de'l fiume Conio,fe uede S. Andrea, & Lanzon

tra eflb fiume, & il fiume Sellrono,FontancIlato della Illullre famiglia de S. Vi CaM Gud o

talc,poi Rocca Lanzon.Palfato la Via Emilia.poco da quella difcolìo,appare Ca Scpiono Salfo

ftel Guelfo.cofi nominato (secódo alcuni) da i Guelfi che lo fecero . Salcdo più Borgo 5. Doni

in alto otto miglia, incontrafi in Sepiono, Salfo, cofi nominato dalle forgiui noaiiello.

dell'acque falatè,che quiui fono , delle quali fé ne confetta il Sale, Nell'antidetta s Colomba

uia,eui Borgo San Donnino molto nobile Callello.già de i Palauicini,Preflb lo
TurriccUa

quale già eraui il fontuofo Monaftero di S, Colomba, che fd rouinato da Fede^
U-Lanzone.

fico fecondo,eirendo flato rotto il fuo eflercito à Parma.come fcriue Biódo nel ^
'"^'^" ^': '

uigefimo fettimo libro deirhiiT:orie,Scendendo al Po uedefi Turicella,buon Ca
^Ifl^^^i^^^

ftcllo,Salendo alla Via Emilia,& paflando di fopra,appare M.Lanzone,& più al-
ficf^^ccparino

to Varan di Melagri,& anche pid alto,Viani,Apechio, & fra gli alti monti Lan- ^^^'^ torrente

dcfe,& Coparino,oue sbocca il torrente Occa nel Conio,& puì in fu Bardi, Già
g^^^,; p^ipidi

erano addimandati quelli alti monti l'Alpi di Bardono, ouc Liuthpràdo Re de ^ardono, Bfr=

i Longobardi.edificd il Monaftero di Bercerò ,fecondo Pauolo diacono nel fé- ccto,Teto,Tas

Ùo libro deirhiflorie,& più alto uedefi Teio,& Tamugola, & alla fótana di cui mugoU,Cafdle

cfce il Conio,Cafaleio & Rouino,Eglié fotto Rouino.Carifcio , Scendendo giù jo,Roumo, Q
alla pianura fotto la Via Emilia, alla delira riua dc'l fiume Sellrono, appare Sora ri/io, Soragna

f;na,
ornata de'l Marchefato, Eglié foggetto quello ciuile Callello à Gioanpauo ("fl- Giàpauo==.

o Lupo Parmigiano, homo faggi o.uirtuofo & di uirtuofi amatore, & un'altro '" ^^P°'

Mecenate, con cui dimora Mario Qu.crno Maluezzi daBagnono , huomo littc-
Mum^wr/io.
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rato & de fingo'ari uirtuti ornato, come fendi parlando di Bagnono, Salendo

Loghentt tor= all'antidcta Via, fra detto fiume & il torrente Longhena ritroiiafi Caikl Niio^
rente. uo,& fotto la predetta Via.Gibello.Calìcllo già deli (ignori Palauicini, Crcdcx
Cait, NttoMo,

j.^j ^1^^ f(.^j|-p talmcutc nominato , oc fatto da i Ghibelini.per inuidia di Calle]
Gìbe.h Caii.

q^^^i^q ^jj fopra nominato,da i Guelfi fabricato,benché dicono alcuni che'l fof

fé cofi chiamato dairamenita,& bellezza de'l luogo, (icome Gio bello . Qjiii fu

fatta una gran battaglia fra Mc!anen,& Cremonelì , esfendo per difcnfionc di

quelìo luogo i Reggiani,nel mille ducente diciotto.fecondo Corio nella fccó

BuJTtto Cjjh ^'^ parte dcH'hillonc . Salendo uerfo la fopra nominata Via due miglia,mcon^
trai! nel nobile Calvello di BulTcto foggieto alli lìgnori Palauicini.il quale nel

mille cinquecento uenti hi faccheggiato da i Francefi, & fatto prigione Chri^

ftophoro Falauicino Marchefe,& ììgnorc di detto Cartello , huomo di buona

j
riputatione.A^ cuiCcome fé diceua)maluagiamente,& ingiufìamentc, & piiì to

{io per un furore , che per altra cagione , ui fiì tagliato il capo à Melano , De'l

quale rimafero alcuni hgliuoli,chi poi(partiti i francefi d'Italia ) fuccesfcro ne

beni paterni .Diede gran fama a quello Callello nell'anno mille cinquecento
PmoIo.j. Cttr

quaranta tre,i 1 parlamento fatto fra Pauolo terzo Papa,& Carlo quinto Impe^
^'^'

, radore,de'l mele di Giugno,oue dimoraro da tre giorni.Fece nominare ctian^

dio quelìo luogo, Mattheo,cognominato da Busfcto.huomo non meno d'in^

gegno,& ifperienza in manegiarc i l}ati,che in dottrina, &. fcicntia delle leggi

Il qual designato Capitano di Giuftitia de'l ducato di Melano da Masfinìia^

no Sforza duca,di comisfione di Majflmiano Iinperadore,ufo' tanto ingegno,

giufticia,& eciandio feuerit^ contra i mali huomini , che esfendo detto Duca^

todiuenuto ficomeunafentinadi ladroni,& di micidiali (per la malignità de

i tempi) in tal maniera lo ifpurgd,che lo ridufle a gran pace & fecurita.Et tanto

era remuto da i cattiui huomini,che fcntcndolo nominare.piu prelìo che potea

no fc ne fuggiuano.Poi fi uede.s.Colombano,& più oltre il torrente Gratarolo

et nella Via Emilia Firézo]a,Calìcllonobile,ciuilc,& nominato daTolemcoFi
S.Colonbdtio.

(j5t,a^^ parimente da Antonino nciritinerario,& Plinio annouera i Fidcntini
Gratarolo ter

^^^^^ Qttaua Rcgione,& parimente Liuio cofi la memora ,fcriucndo nell'ottua

,. 2cfimo ottauo libro come Siila fcaccid Carbone fuori d'Italia, haucdocli roui^
rcnte.

firoì uou'ca
"^'^^ l'eifercito à Chiufo,a Facnza,& a' Fidentia,Egli^ iìgnore di quelìo Calìello

n^llg lo Illulìre Signor Sforza Pallauicino huomo d'ingegno, &di forze da maneg-

giare le cofe della MiIitia,Et bora e Capitano de caualli di Pauolo Papa Terzo,

Vifoltngo. Pofcia presfo l'Apcnino eui Vifolengo, Caminado poi lugo la Via, ucdefi Lar-

leardafiume, da fiume,auanti nominato. Il quale parte quella, ma ella e congiunta con un Pò
Cajl.krcjUito te quiui,Alla fìnelìra di esfa Via,fcorgefe fopra i primi colli dell'Appenino.Ca-

Soauiuiniy liei Arquato,molto nominato ne circollanti luoghi, per i foauislìmi nini , che

produce.Posfedeagli anni pasfati quelìo Calìello la (ignora Colìanza (ìgliuola

di Papa Pauolo terzo.donnadi grand'ingegno & humanità,gia conforte de'l fi

l^ughdgnuno . onore Buofo Sforza da.s.Fiore,'^(yuindi ad un miglio , ritrouafi Lughagnano

,

bella Contrada.Scendendo alla fopra nominata Via,fotto quella, appare Corte
Corte Maggio Maggiore Calìello.dc i Palauicini,& più oltra, la Giozza torrente,cofi detto Co
^'''^'°zzator

pra"rantidettaVia,ma fatto di es(a.Ghiauena, Eglie'accrefciuto quelìo torren-
rente, hiaue:^

^ piccioli rufccli di acqua,li quali in esfoli fcaricano. Caminando pili ol
na torrente. • ..'^i , r ^ li^iin^i
Vonte N«ro

^^^ ^^^^^ miglia, uedefi Pontenuro.picciolo Callello , talmente nominato per

UontiecSi,
'

^^^^'' bagnato dall'occidente da'l fiume Nura, oue e un Ponte, Scendendo lun-

go la riùa di detto fiumc,eui Montcfcli de i Palauicini.asf^i ciuilc Calìcllo.Sal6

do
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do pur lungo detto fiume, & pafTando la Via tanto nominata , ^ auicinandofi

al leradici dell Apennino .appare Roncoucro .Roucgno ,&apprelTo laFon^ R;)co«f>"o,Ro=

tana di detto fiume, ( dalla quale ha principio ) fra i monti , Nuccto , Torchia ' "'g"»

ra , de Felino, Scendendo al Po , & palTato la bocca dcli'antidctto fiume Niira, N«cfto

rctrouafi l'antica , & nobile CITTA^ DI PIACENZA, nominata Pia.
T;o'-f'^wrrf,Ff^

centia da tutti gli antichi fcrittori.ficome da Strabonenc'l quinto libro ,Pli' " „.

nio nella ottaua Regione, Appiano AlelTandrino ne'l primo ,& fecondo li.
"f"'^'*

'

bro.da Cornelio Tacito, ne'l quintodecimo libro , decimo fettimo , & decimo
octauo libro,& ctiandio altroui, da Liuio in più' luoghi , da Antonino nell'Iti-

ncrario , da Plutarcho nella Vita di Scipione , Se di Annibale , Se da Tolemeo,
Da chi lafoflefabricatain più' modi fc narra , dclli quali alcuni ne rammétero',

iafciando pero dar fententia al giuditiofo lettore , che li parerà' più uerifimilc

,

Io diro qui una parola. Nella narratióe de'I principio delle Citta Se de i luoghi, Kifguardd U
foucrc IO difcriuo alcune cofe, che paiono a mcnonfolanientc fauole, anzi bu cagiocbeUut

gie,& ciò' faccio per dimoiirare hauerleuedute, accio' che non fia riprefo, d toremnaVo^

di ignorantia, o' di ncgligcntia , d di maglignita' , Perche fpcfle uoltc ( tanta è la rignedeiluoc

cupidità' de i mortali di uolere eflere il1imati,& eflere diuenuti d'antichi Se no. ghifecodo che

bili auoli ; credendo alcuni alle narrationi delle fauole , taflano i fcrittori , che f"'^'^
contate

non fanno memoria die(re,ficome ignoranti, o'inuidiofi,o' negligenti, Et '*'''''^"

per tanto i spiriti gentili , Se giuditioiì non mi noteranoin quello, fé ben io di^

fcriuo tale fauole .benché poÌTono auertire fé io gli prello fede , o' no', quan.

do dico, che io le lafcioncl giuditio de'I prudente lettore, Ritornando al .
^(iffrCe opimo

laprincipiatadifcrittione. Dice BentioAleiiandrino che fu' edificata quella cit.
^^-^^^i princU

ca' di Piacenza da Piacentulo Troiano netempi chegiudicaua IfraeleDclbo-. pio diPiacethc

ra.Geronimo Albcrtuzzo Bologncfc nel trattato delle Citta' d'Italia,scriue foC ^^.

fé il primo edificatore di cira,Peucctio Caualiere di Belouefe Capitano de i Gal.

li , che fcefe nell'Italia , & da'l fuo nome la addi mando' Peucentia , il che con .

ferma una Cronica di Melano , Se di Lodo alle mie mani perucnute , che pare.

no molto antiche. Vero e' che dicono haueffe nome detto Caualiere Pcucino

,

forfè e' corrotta la fcrittura , & uuole dire Peucentio ( come ferine l'Albertuz.

20 ; Soggiongc detto Albertuzzo , infieme con dette Croniche , come la fof.

fé poi nominata Augufta da Augulìo , Et quello confirmano per una fontana

addimandata Augulta per infino al prefente , la quale e' in efla Citta' . Dicono
puoi alcuni che la fu già' chiamata Piacenza , ma non dano autore , Ben e uero

che Bentio anchor lui foggiongc. Se dice,che primieramente la fu (le addiman.
^^^yg ^ìoIch

data da Piacentulo ( che la edifico'; Placentia , & puoi Peucentia da Peucentio , ,„-f,y(.^ i^edi^

che la reftoro' , Furono altri che diiTero , che talmente Placcntia fufie detta, da fcutioe di ?i*

Placco places ,
per effere edificata in luogo molto piaccuole. Altri altrimcn. ccnzi,

te fcriuono circa la edificatione di efla,& perche àme paiono di puocomo.
mento, & da fare ridere i Lettori tale narrationi (per non eflere tcdiofo a'

quelli) le lafciero' ad altri fcriuere , Quanto alle opinioni difcritte, pareo me
che fianoalchune di quelle^, che habbino puoco colore di uerità. Vorrei in .^

tendere da i detti Scrittori , come fia poffibile, che fu (Te quella degna Citta' pri.

mieramente nominata Augufla da Augurto , Se pofcia Placcntia , conciofiaco.

cofa.ch'io ritFouo in Liuio che la foffe nominata Placctia.ne'l principio della fc.

conda guerra Punica, o' fiadei Carthaginefi, e(rendopafl*ato Annibale nella

Italia , & azzuffato con P. Cornelio Scipione preflo Trebia , La qual battaglia

fii auan^i di Augufto de anni circa ducente, ficoine facilmente fi pud conofccrc
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daLiuio, impero' che, fiì Confole Publio Cornelio antidetto ne'l quarto an^

no della Centefima,& quadragefima Olimpiade, & nel quingentefimo tri^^

gefimofclìo da'l principio di Roma, &. C, Cefare Ottauiano Augnilo co^

mincid imperare, ne'l terzo anno della Centefimaottuaoefima quarta Olim^^
piade, ne lo anno fettingentefimo undecimo.da che fu principiata Roma,
Onde chiaramente fi uede efJcre falfo che fofle primieramente nominata Au^
gulla , & puoi Placentia . Anzi Tempre ritroua.1 preflb autentici auttori cflcrc

addimandata PlacentiaC fecondo ho dimolìrato ) Etiandio non par buona ra^

gione di uoler prouare che la fosfe detta Augulìa per la fontana Augura chia^

mata . perche forfè la fu cofi addimandata da la nobilita dell'acque , che geta , ci

per altra cagione , che io non fo\Sia come Ci uoglia . Haucmo per certo che tut/

ti gli autentici fcrittori, Placentia la nominano,^ fra gli altri Liuio in pai luo

ghi , & masfimamente nel uigefimo primo libro,narrando la giornata ratta ap
preifo Trebia fra Annibale &i Romani ,& la rotta data a loro, Et più in gid
dimol1ra,ch'e9fendo foggiogato il paefe de i Galli da i Romani , furono deciu-

Vita delle dici
^^ Colonie Piacenza & Cremona, cioè condottoui nuoui habitatori .Et nel

ottoColonie.
"'g^^i"^° ^^ttimo fcriue, che fosforo i Piacentini una di quelle diciotto Colo'^

me , che fi molTono à dare foccorfo alli Romani , ucdendogji canto trauagliati

da AnnibaleCqual'era nell'Italia^hora in un modo & liora in un'altro , che non
Ji lafciaua refpirare . Et più in giù , ferine che pasfd Afdrubalc à quella Città , 3c

la tenne asfediata.parendogli pero più rollo di doucrla haucre mdugiado, che,

combattendola. Et nel uigefimo ottano, narra che esfcndofi lamentati i Piacen

tini & Cremonefi co'l Senato Romano esfcrfacchcgiati i loro paefi, dai Galli

lorouicini.fu comandato a' Manlio pretore che douesfe prouedere a tali di

fordini , Dipoi uolfero i Romani che i Cittadini Piacentini & Cremonefi fosfe

ro mandati alle loro Colonie & habitationi . Scriue etiandio nel trigefimo pri^

mo , che gli Infubri,Cenomani & Boii.hauendo eccitati i Salii & lluati con gli

altri Ligullici popoliC esfendo Capitano loro Amilcare Cartaginefe , che qui^

ui crafi fermato con parte dell'esfercito di Annibale) intorniaro Piacenza &
la faccheggiarono, & poi per maggior parte la brufciarono , intal guifa lafcian

dola disfatta, chea pena fra tanta Vouina,ui rimafero due milia huomini.ll
che fatto Amilcare paflo il Po , & andd a Cremona per far il fimile . In più altri

luoghi ne fa mentione Liuio di quella Citta', che farei tropo lungo in ramen^
tarli , Ne fa altrefi memoria di elTa Citta' .(^Afconio Pcdiano ne'l principio del

l'opere fue .molto lodandola, & narrando come la folle dedotta Colonia per

comandamento de'l Senato Romano da'l Magiflrato de i tre huomini.cioéda.

P.Mafone Afina, Gn. Pompeio Strabone,& da. P. Cornelio Scipione, in

ordine , la quinquagefima terza. Etui furono condotti da fei milia nuoui
habitatori, con alquanti Caualieri .accio pid francamente poteffero refillc--.

re i i Galli , quai teneuano quella parte della Gallia Cifalpina , Souente anche

Cornelio Tacito nelle fuehillorie memora ella Città ,& tra gli altri luoghi

nel quintodecimo libro, oue dice che nafcè ne tempi di Nerone, un uitello nel

territorio Piacentino ,qual hauea il capo congiunto con una gamba .Et nel de
cimo fettimo libro , dimollra come Spurina Capitano di Vitellio Imperadore
difefe gagliardamente quella Citta, da Cecina Capitano di Ottone, qua! la

Amphithc4tro combattcua , Et più oltra narra come fofle abrufciato un fontuofo Amphithea-
tro.qual era uicino àquellaCitta. Et Sillio Italico nell'ottano libro della fe^

conda guerra de i Carthagincfi.dice , quaflata Placentia bello , Et Tribelio Po
lione.
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lione, ne gelìi , & opere di Aureliano , ferine che haiiendo raunaco Aureliano

il Tuo Effercito andò centra i Marcomani , & fi azzuffo* preiTo a Piacenza , con
eflì.oue rimafe co tanta rouina dc'l Tuo cflercito, che fu quafi illinta la forza dei

Romano Impero ; Snnilmentc Plinio ( oltra di quel che hauemo detto) al'

troue ferine di quella Città , che facendoli il cenfo nell'Italia ( cioè annoueran,
dofi gli huomini d'Italia) fu' ritrouato à Piacenza un huomo d'anni cento tren^

ta di fua età , Et Procopio anche.egli nel terzo libr •) dell'hidorie de i Gotthi di

pingendo quei'ta Città dice, che ne tempi iuoi era quella la più magnifica Cit^

tà di tutte l'altre di Emilia,& che ella era uicina al Po',& foggietta alli Romani,
La quale alTediata da i Gotthi mandati da Totila.nó mai fi uolfc arendere à i ne^

mici, infino che poterò hauere le cofe da mangiare , anchora la carne humana

,

Affai altri nobili fcrittori.ne liano fatto memoria di elTa, che per breuità lafcio

di nominarli. Ella e etiandio alprefente molto magnifica,& nobile de Cittadini nobili Citu^

trai quali fono i Laudi, Scotti Anguifcioli, & Fontane, le quali.Famiglie per rf«»

haucrfauore dal Popolo fouente hanno condotta efTa Citta in gran trauagli , sitodtllaCiu

Ella è pofla uicina al Pd , in molto diletteuole luogo , hauendo amena Campai ^'»

gna dal mezzo giorno con fruttifTeri colli,Se ne trahe da'l territorio di effa tut^

te le cofe per il bifognohumano. Et prima dalla campagna, grand'abondanza **•

di frumento, & di altre biade, & da i colli finifììmi nini con delicati frutti, &
oglio , Se ueggiono ne la pianura larghi prati per pafcoli degli animali.quali fo

no irrigati da ogni lato con acque chiare condotte per rufceìletti fatti artificio-

famente , & iflrate da circonflanti fiumi, & forgiui d'acque , accio poffano pro^

dure ne tempi opportuni le uerdeggiantiherbette pcrnudrigare gliarmen-
Co/ero Pmcm

ti, delli quali gran numero fé ne ritroua in quello paefe per far il Cafcio , delli ^/^.
quali fé ne conduce gran quantità à tanta grandezza , oc di tanta buontà , che
per tutta Europa è in grad'amiratione, & illimatione . Onde udendo alchuni

lodare il Cafcio,& farlo illimare & appreciare, dicono cfTerc Piacctino, 6 ucro
fimile a quello , Et per la grand'abondanza de'l Latte, che cauano dagli Animai
li ,di efTo paefe , fanno le forme di Cafcio alcuna uolta tanto larghe , & grolle,

che rifultano per diametro larghe dua piedi , &. mezzo , & grolle oltre tre on-
ze.dipefodi ducentolibre commune, Certamente par coTa inarauigliofa da
confiderare , come fia poffibile a trattare nella Caldara tanta copia di latte coa-

gulato , & prefo, i tanta perfetrione , Vero e che fc ne fa di maggiore grandez-

za ne'l territorio di Lodi , che quafi par impoflibile, de pur e nero come dimo- ...

ilrerd . Ritrouefi altrefi nel territorio Piacentino i Pozzi di acqua falfa , della
^^f',/-

'
''^'^

quale , con il fuogo fé ne trahe il Sale candidiffimo . Sono altrefi in efTo ternto- Vi^ceLifede
rio le minere de'l ferro, oue fi dicono le Fcrrerc . Vedenfi ctiadio ombrofc fej- U4,iKonnni
uè per la cacciagione degli aniualifeluaggi .Fu' femprc quella Citta fedele al- Gotti,Long<ì<r

li Romani infino che fu in colmo la Macllà di effi , & etiandio infino che heb - bardi

bero forze gli Fieffarchi di Raucnna.Pofcia anche ella diucnnefottoi Gotthi.

& Longobardi , come fecero l'altre Città de Italia.Scacciati i Longobardi , ef-

fendo fatto prigione il loro Re Defiderioda Carlo Magno, fu* foggietta ài

Re d'Italia creati da Carlo antidetto, & poi fotto altri. Re & Signori,che fé fa- ^fdeitali4

ceuano Tiranni d'Italia, &cofi perfeucro infino che gli Imperadori(quai poi "»''*"'^^

pigliare l'Impero) poterò manrenerfi , La quale puoi efìendo diuenuti di po-

capofTanza & forza, se drizzo fimilmente ella in liberta\fi come fecero l'altre

Citta' d'Italia , fotto l'Impero , Vefo e che effendo in liberta , fouente la tiran-

piggiorono ifuoi propri! Cittadini , come chiaramente dimotlra ilMerula,
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& Corio nelle loro Hillorie, fiigli ctiandio tolta la libertà alcuna imita éz i fuc

Vbnttm Pala re lì) eri , Il primo dell) quali ( fecondo che ritrouo ; fii Vbertino Pallauicini nel
mctno.

mille ducente c)nc]uata noue.cofi fcriuc Biondo ne'l decimo Ottauo Libro del

l'hiltorie , & Cono , Teneua Vbertino Poeto il nome di Capitano, la Signoria

di Cremona, & di quella nobile Città . Vedendo poi i Piacentini la fauoreuo>

T,. e leforcunadi Philippo Fontancle Ferrarefe.Arciuefcouo diRauenna , & della
'PP J ^ Chicfa Romana Legato, (con il quale erano confederati Padouani ,Brfrciani,

Ubtrù ^ Paueiì; fcacciando coilui cridarono libertà, con aiuto dei detto Legato.

Albtrtofcotio Nella quale fé mantenere infine che drizze) il capo Alberto Scotto,che maneg^
giaua il tutto,& difponeua,fi come fuflc lìato uero fignore di quclla,chc fu ne'l

mille Ducente nenanta fette , Cefi fcriuc Merula nel sello libro dell'hilloric co

il Cerio.Dipoi conlìderando elfo de non hauere tante forze, quante bifognaua

CuUoTwrUs. no , per mantenerfe nella grandezza, oue era, ne fece come fignore Guido Tur
«0. riano Signore di Melano, per hiuerlo in fuo fauore ,& cefi fé mantenne uno
vbertino di anno ,& tre mefi . Alzando puoi la tcfta Vbertino da Landò , capo della con<
lindo. trarla parte dei Scotto,&pig[iado il primato della Città, dopo poconefuprl

uato da Alberto Scotte , hauerudolo fcacciato ,& cefi ricouero' dette prima'--
Gde^xxo Vii

jQ py> pQ^ fg^j-Q fignore di ella Città Galeazze figliuolo di Mactheo Vefcon.»
e<mit'

j.^
^ j^ Henrice quarte Impcradere , Cefi dice Merula , nell'Ottauo Libro del>

rhirtorie.Et nel nono ferine forte confignata la perpetoua Procurarla di quella,

di Cremona, & di Crema, ali'antidette Galeazzo daLudouice Bauaro . Ri^^

fruticefco fcot
trono puoi nei Corio, che fé infignori di efìa Franccfco Scotte, ne'l mille

(0^ trecento trenta cinque , hauendo prima difcacciate i Landefi, & ne'l trenta fei.

Azza Vefco:: che egli la uendé ad AzzoneVefconte , con molti altri Cittadini, Riniafe poi

te. fotte la Signoria degli Vefcenti Signori di Melano ( secondo che ritrouo ) in^

Philippe Air* fino al principio della Signoria de'l Duca Philippo . Nel qual tempo fé ne in^>

celli. fignorf Philippo di Arcello fue Cittadino per un ifdegno pigliato centra det>

funcefco Cor te Duca,Fu' collui poi fcacciato da Francefce Carmagnuola Capitane de'l prc^
magniwla. fato Duca,& per tante riterno la Città à diuotione di detto detto Philippe Ma
Sotto venitia ^jj puca , nei mille quattrocento diciotto, come tellifica il Cerio,Mancato pei
"*"

di quella uital'antidetto Duca, nel mille quattrocento quaranta fette, drizan^^
Saccheggutd

j^p^ j] pppQio di Melane in Libertà , & ribellando i Piacentini da Melano , fé
rancejco

^ierono à i Vinitiani , Onde i Milanefi ui mandare Francefce Sferza loro
' Capitane con lo ElTercito, che talmente la ftrenfeC benché ui fulfe dentro per

Guardia Tadce da Elle huome molto belicofo , con due milia Caualli , & al^>

tri tanti Fanti, mandati da i Vinitiani , & con tutte il Popolo, che erane in tut'

to al numero da ucnti milia armati ; che la piglio per forza, & la faccheggid, &
fu fatto prigione Tadee fopradctte , & Gerardo Dandulo Vinitiano Prouedi>

dorè dell' ElTercito con molti ualentiffimi Cendutteri . Et fu' talmente

Taccheggiata , & mal trattata efla infelice Città, che forfè da i Turchi non
li fareSbe fiato ufata tanta crudeltà , non eflendo hauuto rifpetto à piccioli,

neanchoràiuecchi,nemcnoalle Donne, ne anche alli facrati luoghi, come
narra Biondo , Sabcllice ,Simoneta , Platina, & il Cerio . Se ritrouarono con il

Sferzefche a"' quella digniffima imprefa, i nobili Capitani,cioè Francefcho Pic^

cinino , Guidazzo Manfredi , Ludouice da'l Verme , Carle Gonzaga con mol^
ti altri ualerofi Capitani.haucndo feco da quindeci miglia soldati , fra quelli da

Setto t Sfor» piedi , & da Caualle, Fu' poi sempre foggietta alli Illullriffimi, & nebiliffimi
'

vfcbL Sforzefchi Signori di MelanQ,cioé all'antìdette Francefce , à Galeazzo , à Giova,

Galeazzo,
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Galeazzo, »?f à Ludoiiico, infine a' Ludoiiico duodecimo Redi Francia, che Sotto hudoui"^

haucndo fcacciato il Duca Ludouico , le inlìgnon di Melano nc'l miile qnaccro co n.Ke ^frS

cento nouanra none , Onde c|iielta Circa fé dìcdc all'horaal fopradetco Re , & "''

riniafe fotte elio mlìno che furo fcacciaci i Franccfi fuori d'Itaha dagli FJut cu,

& V)nitiani per ingegno di Guilio Papa secondo, fccall'hora ne ucnnc forco il

goucrno della Cluefa Romana con Parma, nel millecinquecento dodcci.per' .

9 , r I ,-11 1 T- r 1) I; Sotto lAcntcU
feuerandofocto detto gouerno mimo allauenutadi Francelco primo Re ui

Francia , fuccelìbre di Ludouico duodecimo . Il quale haucndo rocco gli Hel>-
^^^^^^ Yranctf

uetii predo Melignano, C aiutandolo pero Barrolomco Aluiano Capuano de l
coKeiiiraiu.

Veniciani soldati ) & elfendofi lui inlignorito di Melano , fu reflituita Piacen -
^,^_

za,& Parma à qucllo.da Lione decimo Papa fuccelìbre di Giulio fopranoniina^

Co . Et cofi fu fotto detto Re inlìno nel ucntiuno.nel qual anno, recornoà diuo sottoUchicfa

rione della Chiefa Roinana,hauenuo ottenuto Melano Pcofpero Colóna Capi'

tano della Lega fatta fra Lióe Papa, & Carlo quinto ImperaJore.Lt poi furono

fcacciati i Francelì dcH'lcaliada lui ,E calmence focto la Chicfaella eperfeue-

rata infino all'anno mille cinquecento quaranta cinque , ne'l quale Papa PauO'

10 terzo la diede a Pier Luigi fuo figliuolo,creandolo Duca non folamente d'ef--

fa.ma ctiadio di Parma,Et elfendo lìato crudelmente uccifo detto Pier Lutgi da

alchuni Gcntii'hnomini Piacentini, nel mille cinquecento quarantafette , if ri'

duffe la Città fotto l'ombra di Carlo Qu^into Imperadorc , In quelli tempi el'

laémoltoaccrel'ciutatantodi popolo, quanto di ricchezza. Et effcdo intornia'

ta di mura molto debole, in tal maniera ella e llata fortificata di buone nutra di

continuamente fé fortifica , da i Signori di quella, con aiuto anche da i Cutadi'

ni.haucdoui ache.cominciato un forte cartello qual di cótinuo fecóduceag

fettionc, che quafi bora fepuo'annouerare fra le forte città d'Italia, E etiaii''

dio quiui il lludio Generale,Sono ufciti di quella patria molti Ilhiilri & uertuo

fi huomini,quali u'hàno dato nome ik fama per le loro opere degne.tra iquali T. Tinc*

ne tempi antichi fu T. Tinca dicaciffimo Oratore.nominaco da Cicerone in Bru

to, con il Padre di L. Pifone,& Murena fuocero di G. Giulio Celare,, che iu fo- Gregorio. io>

pratlante à far fabricare l'arme ne tempi della guerra Marfica, Orno' quella pa-' ^^P^-

triaaltrefi Gregorio Papa decimo, che celebro' il Concilio in Lione di Francia, Guntclmo.

Palfo' tanto huomo àmeglior diporto in Arezzo di Thofcana,oue al suo fé' ^"J''''

polcro dimollro' Iddio grafegni p li fuoi meriti,et Guilielmo eccellete medico . y j^
che fece una breuiatura della Medicina c5 un trattato di Chirurgia Illutlrola,^

Rafael fuIgofoGiurecófoko, che fcrifiei Cometari foprail Digello uccchio, &
il Codico,có molti Cófigli,quale e^ fepolto a' Padua,nel tépio de'l sato ,

&' acho

Americo già' Generale Maellro dell'ordine de i predicatori eccellente T heolo

go, che giace nella Chiefa di San Domenico da Bologna. G.eorgio Valla fiori' ne

noilri giorni,huomo ben dotto in lingua Latina & Greca, ficome dall'opere da vincentio hd»

lui fatte,&etiandio trasferite di Greco in Latino conofcere fi può' InVmcctio rutterò.

Baratterò dell'ordine dei predicatori gii mio honorando precettore in Lo'

^ica , & Philofophia reluccua C oltrà la latinità' ) la peritia delle lette"

re Grece , con la Philofophia , & Theologia , come dalle opere da lui lafciate ,
Gioiunni Coc

chiarifimamenteuederefipuQ . Sono inaerò molto obbligato a tanto huo' erotto.

mo, per la beniuolentia , che i me dimollraua,«5<: la charità che ufaua infegnan' Aitomo Cor.

domi, & facendomi partecipe della fua degna dottrina, Giouani Caftrono eru' "!'^'"'?; ^
^^^

dito in Latino , & excellentiffimo in Greco , riformo in megliore forma il UO' ^^"° °'°

cabolano Greco , & Antonio Cornazano dirnoftrb j1 fuo nobiliffimo ingegno
kKk ni
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in comporre Verfi latini , & Volgari , Niccolo Fontana fé diletto in proià , &
uerfi Latini, con Thomafo Radino dell'Ordine de i predicatori, buono Theo

TemdfoKudU logo.ma meglior Oratore , & Poeta, che fece la Calipfichia, co il llderalc Abif-
"°: (o, Mancd in Roma nel tcpo dell'infelice captura di elFa dall'cirercito di Carlo
Vtcotmo Quinto Imperadore nel. i j" 2 7. Sono iifciti altri nobiliflìmi ingegni di quclb

patria, che io lafcio per non hauerne certa cognitione , Fuori di Piacenza , era

ne tempi di Annibale (non pero' molto difcol^o da quella)Viconuio,Iuogo oue
fi raunauano le perfone de'l Paefe à far i Tuoi traffidu,fecondo Liuio nel uigelì'

mo primo libro, quando" dice.EiTendofi ripofato alquanti giorni Annibale per

Ja ferita riceuuta nella battaglia, & a pena era fanato.chc palfd a combattere Vi

Campo morto conuio,ch'era un Emporio rortificato da i Romani,cóbatccndo con li Galli, ma
non lo puotc ifpugnare,per ellerui buoni defenfori.Veroé che poi hauendo fu

perato i popoli uicini.faccheggid jl paefe. Vn poco fopra Piacenza.prelTo al ftu

me Trebia, fcorgiefi il luogo tanto nominato , Campo morto, per la gran rot^

ta che diede Annibale a' i Romani cflendo Confolc Sempronio, come narra Li'
Trcbìu fiume, ^io nel uctefimo primo libro,& Plutarco nella uita d'Annibale & di Scipio^.'

Pairata Piacenza, caminando lungo la finelìra riua de'l Po\appare la foce de'l fìu

me Trebia,per la quale mette capo indetto Po\Eglie molto nominato qiìofiu

me da i Scrittori per la rouina dell'eirercito Romano fatta da Annibale , come
è detto,Cofi Trebia da detti fcrittori e detto,& madimamente da Liuio,Strabo

ne,Plinio nel capo quintodecimo del terzo libro ,& da Sillio Italico nel fello

libro parlando della guerra feconda de i Cartagineiì, quando dice , Et nollru

Trcbiam, & Trafimeni littora Thufcis, Et nel iettimo , Nulla elTent Trebia? &_
Tradmeni nomina nulli , Et nel quarto gii hauea detto .Planitiem mctuens
Trebiam Collefq? pra^mebat . Ha quello fiume il fuo principio a' Monte Bruno
nell'Appennino,prelTo un monaflero di Zoccolanti di S . Agolìino , da tre pic^

cioli rufc'clli d'acqua, i quali fono duplicati,& fcorrendo da mezzo meglio li rau

nanoinfieme,& creano quefto fiume,& poi fcendendo da Bobio entra nel Pia
Potefopràtre centino (come etiandiofcriueStrabone) & parte la uia Emilia in due parti, &
^'^ fìnifce quiui al Pd ( fecondo che etiadio ferine Plinio ) Nella uia Emilia , fé uede

palTato Piacenza,un Ponte di Matoni cotti sopra di elio , che congiunge amen-'
tua

?>^^^ due le riuc di quello. Salendo alla Sinelìra riua à\ elio, uedelì Riualgar , Poniz^

""l?""
' " za, Aruia, Riua, & più alto, la bocca del torrente Auanto, perlaquale entrain

AiMto terrete ^^^^^ fiume, & anche più alto,lungo detto torrente Rcflìuane,& Apepian, et

Kell'iuane Ave P'"' i" ^" ^""^ ' Monti, Cela,Seguitado pur la fiiicflra riua di Trebia sopra la bocx

pian. Celi, ca di detto torrente,eui ne monti Crofe, & più ad alto Boriano,& Mombruno
CrofcBoriano uicino i le fontane de'l prefato fìume,oue fi uede Sauigno.Quiui uedcfi la Via

Momhruno dapaflare di Lombardia nella Liguria, douendo andare a Genoua, E (Tendo gifi^

Sauigno. to al fiume Trebia , lo coflituiro termine della Calila Togata , la quale cornine

Via dapaD'are eia al Rubicone dall'altro lato,fecondo Tolemeo,Stermina a Piaccnza,daque
di Lobardta in {^o altro lato,Vero e che io uolcdo feguitare i coilumi de gli atichi, Geographi
iLiguria, Corographi Se etiandio,Topographi ( i quali terminauano,& partiuano le Pro
vinedeUaGal

ujncic , Regioni , & paefi comunamente peri fiumi ,ficome fa' anche Tole^^
liaTogata.

^^^^^ ^ (benché nò ui dilfegna il termine di quella.il fiume Trebia,forfe per non
hauerne notitia ,

perche non lo nomina ) terminerò detta Calila Togata quiui,

alla Trebia fopra Piacenza, Raphael Volaterrano nel quarto libro de i fuoi Co
mentari Vrbani , trattando la Geographia, coliituifie da quello lato termine

alla detta Calila Togata , Chieflezzo, che è fopra la delira riua di qucflo fiume,

uolcdo
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udendo che la cominciafle à Raucnna ,& abbracciane parte della uia FlamiV'

nia , & parte della Emilia , Ma io uolendo fcguitare ToiemeoCfecondo che ho'

detto ) terminerò' i quello fiume detta Galha Togata.

Doria^Ligures Ciiapénini\ Aemilia
S S E N D O terminata la Via Emiliaf fecondo Liuio}a Piacenza,

^'^"" ^'^^^

rafcettata da.M.Emilio Conrole,& cofi da lui Emilia addimanda"
ta,cominciando da Piacenza inlìno iBologna(i'icome nel Princi^

pio di Romagna & di quella Regione è detco)forre parerà à qual

ch'uno,che non fi deuelTe far più métione di quello nome Emilia

nel rclto.chc ci rimane da fcnuerc di quella Regione.nia io auertendo alle pa-^

fole di Strabone, quando dice. Scaurus per Pifas & Lunam ufcp Sabbatios uiam
(Irauit Acmiliam,& hinc per Dartonem Alia nero Aemilia, qus Flaminiam ex-'

cipit, codem enim in Confulatu.M.Lepidus &.C.Flaminius collega fuerunc.ui

ftores autcm Ligurum ilrauere.Par a me altrefi di nominare Tauanzo di quella

Rcgione,Emilia, dall'antidettaVia.Delaqualeetiandio hoggidi inpiu luoghi, ^wum,

fi ueggiono i uetligi(come anche fcriue Giorgio Merula nel fello libro dell'hi--

flone dei Vefconti/econdo che dimoftrcro' di luogo in luogo. Non meno aL .

trefiaddimanderddettapartc.checirimane. Liguri di qua clall'Apennino cofi .'^.^^ J"*
detti Ligures Cifapennini dagli antichi fcrittori & masfimamente da Sempro' ** PP^""*^

nio nella diuifione dell'Italia Piana.co'l quale par accordarfe Tolemeo quando
annoucra Sabata,Polentia,Alla Colonia.Alba Pompeia , & Libarno Città nella

j^ìquri cifalbl
Liguria fotto porte all'Apénino. Etiandio la nominerò Liguri Cifalpini d fiano nin

di qua dall'Alpi,come li nomina Plinio ne'l capo quinto de'l terzo libro, dicen^

do efler tutto il paefc,chi trafcorre dalla Trebia all'AlpiChauendo dal fettentrio

ne il Pd)partc de Liguria. Ilche par confermare Liuio in piiì luoghi,quando nar

ra come foifero foggiogati esfi Liguri Cifalpini da i Romani,& ^masfimamente
ne'l nono libro de la guerra Macedonica.fcriuendo , che hauendo foggiogato.

M.Emilio tutti i Liguri di qua dall'Apennino & parimente di là(oue era palfato

C.FlaminioKonduìfei uittoriofi foldatine'l territorio de i Galli ,& raicetd la

Via da Piacenza.accio fé congiungeiTe colla Flaminia infino a Rimine . Onde io

cofi nominerò queflo rerto della Regione che ci rimane.Alla particolare difcrit

tionepalTandOjdico che paflato il fiume Trebia.&falendo alla dertra di quella, _

dentro fé ritroua Ronconero,& fopra il giogo delI'Apénino Bobio Citta,oue
^^y^^ ^- >

e il nobile Monarterio dì san Gallo Abbate.edificato da san Colombano ( nato t^onaiicro di
di ilirpe Gothicajcon aiuto de i Longobardi, li quali ui confignaro molte poifes s.Gallo.

(ioni per follentare gran numero de Monachi,quali feruiifero à Dio,fecódo Pa-

uolo diacono nel quarto libro dell'hirtorie de i Longobardi,& foggionge.che

dopo la ediftcatione de'l detto Monaftero fu fatta Città quello luogo & nomi^'

nato Bobio,chi e porto nell'Alpi Cotie,iI che cóferma Giorgio Merula nel pri>

mo lib. dell'hirtorie de i Vefcóti. Vogliono alcuni , che fi ritrouano dui Bobii,

uno nell'Alpi Cotie,& l'altro tra Genoua & Piacenza nell'Apcnino.Inuero affai

fé inganano,perche nò fé ritroua altro Bobio che querto , de'l qual hora fcriuo

E^ Ja cagione di detto errore,per eflcre defcritto eflb Bobio da alcuni fcritto ^^

ri nell'Alpi Gotie & da altri neirApennino,&ciafcun d'esfi ha' detto il uero.Có

ciofia cofa che egli e porto fopra il giogo dell'Apennino , ch'e' congiunto,anzi

parte dell'Alpi Cotie,che trafcorreno infino à querto luogo (come dimoilrerd



Lombardia
parlando di dette Alpi Cotic nel fine della Loinbardia dilàda'I Pdxontra di

quello che altrnui dicono,uolcndo proupre la Tua opcnione con la auccorica di

Ànimiano Marcellino,quale e' più toilo centra di loro che altriniente. Àila no

e ». -,,/•- ^'^•^ difcrittione ritornado. Pigliarono poi la lìcnona di ùila Città, i Malafpini.
Sotto tVclCOtl I II ^ r ' r^^ ,M I ,, /-

^
,.

A Pitt di ''^9'^''*' lungo tenipo tenero pacincaniente . Dipoi Phiiippo Vefcontc Dii.adi

Vermo
Melano la diede con Voghera à Pietro de'l Verme Veronefe, ualorofo Capita'

no.chi tene detta lignoriainlmo che uiire,& dopo lui i fuoi hgliuoh,inhno che
Ludouico duodecimo Re di 1 rancia(hauendo fcacciato Ludouico Sforzajfe in^

fignorì'dc'l Ducato di Melano, Il quale intendendo l'amicitia grande,clu- teneua
no 1 Verminefchi colli sforcefchi.li priud di detti luoghi 6c li diede a Càleazzo

A Galeazxo. San Seuenno Tuo gran Scudiero.Poi fcacciati 1 1 ranccfi d'Italia dagli Heluetii,

S.Seucrtno. ritornaro i Verminefchi . Furono quiui ritrouati nel mille quattrocento noua
ta tre nell'antidcttoMonalìero molti libri antichi ,& fra gli altri,parte dell'Iti^

Ai Vermine: nerario di Rutilio Numantio Gallo. Illullro quclhi Citta" Vmberto eccellente

f'^"*- dottore di leggi,chi fece la fumma dell'ordine de i Giudici, con molte Q^uelìio

ni di leggi.il qual hori' circa gli anni di Chrillo noltro feruatore mille ducento
quaranta. Riferuo di annouerare gli illulìri huomini.chi fono ufciti deìia molto
magnifica famiglia de'l Vermo.ne la Citta di Verona,da cui tralfero origine,Sa^

lendo pnì ad alto.appare la foce de'l torrente Auanto
, per la quale entra nella

Auatotonctt ^^ '"'^bia . Et quiui è Orgonarto & più in alto Ottuno oc Gioucno A' man delira

Orgonajlo. ^^ ' prcfatto torrente,oue entra il torrente Algretia,uedeli.5.Cionanni,honore

Ottuno,Giout uolf Callello.Uqual fii confignato al Legato de'l Papa dai Piacentini ne'l mille

no,Algretia trecento uenti due.coli dice Corio nella terza parte dell'hillorie.ru dato quelV

torrente.s,Gio anni palfati da Clemcte fettimo Papa a Lorenzo Saluiati huomo humano & or
UAnm,CafìeUo nato di lettere Grece & latine,qual abàdono' qlìa mortai fpoglia nel mille cin-

'Lorenz.o fdui quecento quaranta.Salendo all'Apennino appare l'aiuolo,& fcendendo alla ri^

""• uà de'l Pd,fe uedc la bocca de'l torrente Vtidono,che bagna quafi le mu ra di Ca
Taiuolo. rtel.s.Giouanni fopra nominato,che è nella Via Emilia, Più oltra fcendendo , ri^

Vtidono Tor
troualì Bofenafco & più in giù Albian& Stella,& alla bocca de'l torrente Cope

Bojenajco.
Bricolano & alla delira pur di detto torrcte, Chielìeggio molto antico Caliel^

'*''' ' ''
Jo.Clallidiii nominato da Strabone,Liuio,Polibio,& Plutarcho. Fu quello luo'

Bricolano S^ '' granaro de i Carthaginefi ne tempi della feconda guerra di loro,cétra Ro

Chieficzvio
Ulani.Diuenne in tal maniera fotto Annibale,come nota Liuio nel ui^efimo pri

Q^ mo libro , Patendo grandifagio di uettouaglia Annibale, & cammando perii

paefe de nemici & intendendo effergrand'abódaza di uettouaglia in Chiclìeg

gio(hauendoui raunato i Romani quiui il frumento lìcerne in luogo ficuro per

1 loro bifogni)ui mando alquante bande de foldati perpigliarlo , & uedcndo la

cofa efler difficile c^ longa,penfo' di hauerlo per danari.onde ritraile i foldati,

&

comincio a trattare di hauerlo in tal modo. Et cofili ucne fatto,Cóciofolfecoft

che ui fu dato da.P . di Brandice Capitano de i foldati , ch'ui erano dentro per i

Romani, per quattrocento ducati di oro.Hauuto ilCafiello Annibale,inconte

nente lo fortifico,conferuandolo per fuo granaro, oue conduceua il fruniento

& altre cofe per il bifogno.iniìno che dimoro in quelfi luoghi. Era quello Ca^

flello colli circollanti luoghi de la giuriditione de i Liguri,nc tempi della dee

ta feconda guerra dei Carthaginefi,fecondo che dice Liuio nel trigefìmofecó

do libro cofi.Qiiinto Minutio piego il fuo uiaggio alla inullra d' Italia uerfo il

mare di fotto , & quiui hauendo condutto amendue gli elferciti , comincio la

guerra dai Liguri, onde fcdierono i patti Chiellcggio & Litubio Cartella

amendue
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»mendue de i Liguri con due Città della mcdefima generatione,cioe i Celiati &
Cordiciati, co tutto quel paefe.ch'era di qua da'l Po foggietto à i Liguri.cccetto

i Galli Boii.Et più in giii fcriue che fu brufciato Chielleggio dal 1 atidetto.Q_^Mi

nutio Ruffo Confole , ellcndo fuggiti i Boii Salendo più alto uedciì Troncho '^'''"'<^» o"-^'"*-

nara.òi: al principio de'l torrente Vtidone,Torrc,Ritornando al Po', ritrouafi la c»°7'

foce del torrente Stafora oue e Albiano,& di fopra Pancharan.Nazzan & Vor^
^^ ^,[

°'^^'

coitila delira di detto Torrente eui Voghera ricco Cartello & ciuile, da'l Meru panchuran
la nel felìo libro dell'hillorie.Vicheria detto,ma dagli antichi, & fra^li altri da ^azz'tn, Vor
Antonino nciritincrario,Vicus Iris . Polfede quello Cartello al prefentc Luigi co,vogberi(

figliuolo di Marc'Antonio da'l Verino,huomo digrand'ingcgno . Più alto ni e aH.Luige dJ
Riua,& Sesfima.IncontraiìCcaminando J nel torrente Gurone ,da'l qua! ha trut verno.Rm^.

, to il nome il Cartello Ponte Curonc,editicato nella Via Emilia(cinque miglia di. SrjJimd,Curo^

fcorto da Tartona) coli nomato da un Ponte che era quiui fopra detto torrente nttorrttt, Po

li cui uertigi anchor il ueggiono,Scende quello torrente dall'Apennino, come " (durone Caf,

etiandio dice Merula nel ferto decimo libro dell'hiftoricPrelTo a querto torren

te,tanto di qua quanto di la\ui fono alcuni Cartclli.tra i quali e Cafclle dagli anti ^''M' ^'¥''

chi.CalTiu nominato.ricco & ciuile.Il qual elTendo fortihcato queft'anni paffa^

ti da i Soldati dt Carlo quinto Imperadore.era grand'ortacolo a' i Francefi, Vini

ciani,& à Francefco Sforza fecondo Duca di Melano confederati infieme cótra „ t^ r n i
detto Imperadore.Più in fu ritrouafi Muleta.Cartellazzo.Taunga, &.s.Ca(rano.

[grzo.raurim
Seguita poi il finineScriuia,la cui origine ènell'Apennino .Nel fcendere della oa.s.zafTano

quàle.fi uede quella fpaccare i monti con grà rtrepito & forza La nomina Pauo sctUm fiume,

lo Diacono Ina , Prefib cui fu uccifo Magiorano non molto difcorto da Tarto^

ca,come egli dice nel fertodecimo libro dell'hirtoric dei Romani.Sopra la fo

ce di efia , eui Cartelnuouo edificato da i Gotthi dimorando à Tartona , tanto Cd/?e/N«oa9»

per hauer un luogo da mantenerfe ne tempi della guerra , quanto per raunare

k cofe necceflarie quado bifognaua.come fcriue Merula con auttorit^ di Casfio

doro .Diede grand'ornamento a querto ricco Cartello colla dottrina & granita

de i cortumirVinccntio Bandelle Generale Maertro dell'ordine de i predicato "^""^'«^'o B^=«

ri,nenortri giorni Si pud conofcere di quanta dottrina fofìe ornato,dall'opere ^

da lui lafciate, come io dimortro nel primo libro degli huomini lllurtri de fra' „ t „

ti predicatori.Da etiandio fama al detto Caltello.ilfuo nipote Matthco, pur di ,t '
'*"*

detto ordine coH'opere latine di grand'elegantia da lui comporte & altrcfi in sdcCdlL
uolgare.Qu^iui uicino fi uede Sale.aflai honoreuole Cartello,anche egli fatto da

i Gotthi per tal cagione,Sonoquerti due Cartelli ( molto abondanti delle cofe

neceiTariejediftcati'fra la Via Emilia & il Po, li quali erano il termine dei Ligu-

ri da querto latoCfecondo Merula) per cfler alle confine de'l territorio di Piace-

za.oue egli ui diflegna il principio a' i detti Liguri Cifapennini . Vedefi poi fo- Tortona

pra la piegatura dell'Appennino aMimiglianza di un góbito la Città di TOR- Citù

T O N A,da Strabene Darthona nominata,ma da Plinio Derthona, fra i Liguri
'

di qua dall'Appennino ne'l quinto capo de'l terzo ìi\fro riporta. Parimente la-

nomina Tolemco & Antonino.Fu Colonia de i Romai.Sono diuerfe l'openio

ni circa la cdificationc d'efla.imperoche alcuni dicono la hauelTe principio da i

Liguri , & Geronimo Albertuzzo fcriue che foffe fatta da i Galli C fecondo pe-

ro'alcuni; & che da quelli fofle nominata Altilia . Il Merula nel ferto libro dell'

hillorie de iVefconti, fcriue efler le rouine di Antilia fopra Serauallo(di cui
,^^ci>^^

pili oltra dirdjonde penfa,che defignando Tolemeo Irla Citti non molto difco
j^;^j/,^.

'

Ùo da Tortona, potrebbe efler che iui fosfe Antilia d uero Antina cofi compo
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fta da.anti.propofitionc grcca,& da la dittione , Iria, Conciofiacofa che l'antica

fortczza.nclla (bmirà del colle edificata rifguarda i correnti fiumi nella picgatu

ra dcH'Apennino.ficome un gombito,oue iì uede Tartona(come e' detto) Altri

dilTero che talmente Tcrtona fofle chiamata.ficome Tergona.per efler pofìa (o

prail tergo òriafchienade'l monte. Et altri fcriflero che prima la fu nominata

Antilia, èc poi ui fu polio tal nome e tre doni che haueafcome dice l'Albertuz^

zo)pnma perche ufciua d'una pietra oglio abondanteniente , ne'l luogo detto

Paena,& poi ogn'anno ne'l giorno della Natiuita di.s.GiouanbatiftagctauacO'

piofamentc acqua una fontana prelTo Garbagno.Era il terzo dono,che doucdo
morire alcuni nobili prelTo Pietra Bifsaria.di poco auanti , tagliando il pane.ne

ufciua fangue.La onde nel Ugello della Città cofi e' fcricto,Pro tribus donis Ch^

milis Tcrdona LconiSjCofi ho ritrouato fcritto.Appare poi fopra il colle.oue é

la Rocca della Città.un molto antico Tempio.confacrato alla Reina de i Celi fé

pre Vergine Maria.FÙ rouinata quefla Città ( cofi comandando Federico Barba

rolTa.à prieghi de i Pauefi)nel mille cento fettanta trefcome dice Biondo, & Me
rula nel fclto libro,& Corio con una Cronicha di Lode. Tu' rcdificata ne la pia^^;

nura alle radici de'l colle nel medefimo anno da i Melancll,fecondo detto Meri/

la;Onde rimafe quella Città,ch'era fopra il colle.quafi totalmente priua de habi

tatori,cflendo habitato l'antidetto Borgo,da i Melanefi edificato. Etiandio infi-'

no ad hoggi la fé uede uuota di popolo,& parimente l'antidetto Borgo quafi

priuo di habitatori per le gran difcordie de i Cittadini & per le gucrrhe,& ca'

relìia,& peftilentia,clTe fono occorfe gli anni palTati , che l'hanno quafi rouina^

ta.Fu il primo de i Vcfconti.che hauelTe la fignoria di elTa.Mattheo, come dimo
lira Merula nel nono libro dell'hillorie.Et da quel tempo infino à Philippo.ul/^

timo fignore di Melano de i Vefconti,fempre ferud intiera fede alli detti Vefcó

ti;Poi fu foggietta à i Sforcefchi & à gli Re di Francia infino che tenero il Duca'

to di Melano, òf al fine a Carlo quinto Impcradore.Hà buono & fertile territO'

rio & produceuole di frumcnto.orzo & altre biade.con buoni nini, & gualdo,

& altre cofe necefTarie a l'huomo . Diede fama à quella Città.s.Martiano Vcfco

no di efTa.Il qual dopo molti difagi fu portato nell'ofcura carcere, alfine perla

fede di Chnrto Giefu,fu uccifo,óde paflb à ulta eterna coronato della laurea de'l

martirio;E' uenerato il corpo fua nella Chiefa Cathcdrale di.s.Apollonia uergi^

ne & martire.che per li meriti fuoi Dio fa di gra miraculi, &ui e gra cócorfo di

fideli;Auati che più oltra proceda,uoglio dire due parole,córra Tolemeo;A{rai

mi maraueglio,infieme con Giorgio Merula ne'l felio libro dell'hillorie de i Ve
fconti.che detto Tolcmeo annouera ne i Taurini che fono fotto i Salasfi Augu
ila de i Bacieni con Tartona,perche chiaramente fi uede non potere edere cofi,

confiderando partir il Po le Regionichora dette di Lombardia ) l'una dall'altra,

cioè di qua' da'l prefatto & di là;Onde fi Uedeno nianifcllamctc elTer molto lon

tani i Salasfi da'l principio & piegatura dell'Apcnino , cuc fé ritrouano q(ìe due

Città cioè' Augufia de i Baccieni &Tartona,& di qua' da'l Pd,e(Tendo i Salasfi di

Ia(come io dimoflrero'ne la Lombardia di là da'l Po'jVcro e' che fecondo detto

Merula par eficr in Tolemeo un'altro grand'crrore.parlando dell'origine & na

fcimento de'l Po cofi.Fluuii Padi caput.quod iuxta Larii Paludem , Ilche non e*

lìato aucrtito eccetto che da pochi,& tra gli altri, e' llato dechiarato da quel lit^

terato huomo ch'ha' uolgariggiato detto Tholemeo, dimortrando che lui in^r

tenda de'l fiume A dda , ìk non de'l Po', come fi deue intendere , & cofi tenere.

Oltra Tortona nel giogo de'l monte, alla delira riuaScriuia. appare Seraua/
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le Ca(ìelIo,taImcntc addimandato, perche ferra la lìretta foce de'I monte.chi fé

apre alla pianura.Diede quello CallcJlo PhilippoVefcóte Duca di Melano à Bia

gio AlTareco Genouefe eccellente Capitano delle Maritime armatc.per premio ^".S"* ^J""^

delle fue fatishe fatte.come nota Biondo, Sopra Serraualle,(fccondo Mcrula3ro 1" ,

no i uertigi cfella Città Iria.inemorata da Tholemeo (JtdaAntoninoJa quale for

fé era Antilia fopra deferi tta,bcche fiano altri , che dicono fofle Iria , oue hora é

Sartirana.ma quello nò pud eflere.perchcTolemco & Antonino la defcriuc^
Billudaìfole

no di qua' dal Fo\ & Sartirana e' di la'. Più alto fi uede Billuda Ifola,& all' jonia
Apennino Totila,Scendendo al Po\alla bocca del fiume Schrimia o fia Scriuia.g

la quale fi fcarica in e(To,eraui già Ghibellino Cartello , edificato da Matheo Ve^^ GhibtUtMocd.

fcóte fignore di Melano ne'l mille trecéto_ tredeci. Cofi lo addimado' accio più

arditamente fode da i Ghibellini fabricato & più animofamente difefo.da i Pa^^

uefi fuoi nemici;Et aucnga che 1 fofic da 1 Po' rouinato.nondimeno fu etiandio

da lui ri<lorato,come dice Corio nella feconda parte dell'hiftoric, & Merula nel

terzo libro.Seguita poi la foce de'I fiume Tanaro,Tanarus detto da Strabene, TrfnrfJ'o p*«,

& da Plinio ne'l quintodecimo capo del terzo libro.ma da Giouanni Simonet^

ta nel decimo libro dell'hilìorie de i Sforzefchi Tanagrus, La cagióe.per la qua

le talmente collui lo'nomina,non la fd.eflendo perd Tanarus addimandato da •

gli antidetti fcrittori & da li moderni.cioé da'l Biondo,Merula,Platina, Sabelli»

co & da altri.Efce quefto fiume deirApennino,fecondo Plinio,ma fecondo De^

cimo Bruto & Strgbone dall'Alpi de i Liguri.E quella poca difFerentia, concio

fia cofa che da dette Alpi,hà principio l'Apenninconde fi pud uerificare amen^

due le parti,perche dee nel mezo di una picciola Valle polla fra l'alpi & l'Apc^

nino da una grofla fótana d'acqua,dalla quale efcono tre rufceletti di acqua chia

ra,& poi perYpacio de'I tratto di una faetta.cofi partiti l'uno dall'altro correndo

nell'ufcire de la picciola Valle.raunadofi infieme.danno principio a quefto fiu-

me;il quale fcende fra ftretti & alti monti per llraboccheuoli baici infino ad Vi V^"»'"*

meaCallello due miglia dalla detta fontana difcollo.Et quindi ctiandio fcendé

do fra le llrette foci dei mòti da fette miglia, giunge a Póte,VilIa di Garcfio tal-

méte nominata per eflcrui un bello Potè di pietra,per lo quale fi paffa dall'un'et *"*' '

l'altra riua del detto fiume.Quiui comincia una bella Valle.alla delira de'I fiume

Abàdonado poi detto fiume.appare nel principio della Valle, il nobile Cartello Q^ffr^ q^^
di Garrefio (anticaméte Mógiardino detto) ornato della dignità de'I Marchefa-

to.Ilqual lugo tepo è flato gouernato dalla Illurtre famiglia de i Marchefi di Cc^

ua,ma poi neH'àno.ifj^.uéderono tre parti à Benedetta Spinola p.^o. miliafcu Bcnedctu Spi

di d'Oro. Tiene perciò anchor la quarta parte di elfo Pietro Marchefe di Cena, nula

nel cui petto, come in proprio albergo.una rara prudenza,^ amoreuolezza di Pietro Mrfr«

cuoredimaierarifplcde,chedaciafcunfuo fudicoeamato fuor di modo,& ri- <:hefe

uerito,quafi cofa diuina.E' quefta Valle Ioga fette miglia,molto amena,& produ Befcrittione

ceuole di fruméto,uino,& d'altre cofcp ilbifogno dell'huomo.Vedefi a ma de- dcUuVaUt

lira di eflaCdifcofto da Garrefio un miglio/opra un altiffimo colle.una ruppe ta

mente dalla natura fatta dalla parte di Garrefio che pare fofle dall'arte tagliata,

& sfaldata co il ferro.Eglie' addimSdato qrto luogo Pietra Degna,oue fi ueggio '^ *^ '^"^

no alcui uertigi d'uà Cillerna.Onde è uolgata fama che quiui habitafle Aleramo

co la moglieCfigliola d'Ottone Imgadore^elTendo da lui fuggito.Seguitado il ca ^^j^ ^^ g^^
mino Ingo il fiume che pafla fra altisfimi mòtiCpaflato Petrlola callello)étrafi ne g^jy^o

la Valle di Bagnafco,cofi nominata dal Cartello Bagnafco iui fabricato.Corrédo ^ag„afco Caf.

più in giù detto Fiume,ritroua i ftretti paffi fra alti monti,onde uarca fra esfi fct
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Cttu.CdfleUo. te miglia infino al nobile Cartello di Ceua fignoriggiato dagli Illurtri Marchcrt
Marth(fi di nominati diCeuaJi quali già tcncuao la fignoria di Garrefio(comc e detto) quia

di fcendendo elio fiume entra nella Campagna , eflcndo accrefciuto da dodici

torrenti, chi ui entranoCbcche dica,Sabellico ne'l quarto libro de la Seda Ennea
de trcnta^De li quali,otto ui sboccano alla deftra & quattro alla finellra. Dipoi

Tempre fcendcndo.al fine mette qui capo nel Po\De la cui barena fé ne caua oro
de'l qualcfcnue Raphael Volterrano ne'l quarto libro della fila Geographia,

liaue rne ueduto u na molto pretiofa colana al collo di Antonio Trotto Aleflan

drino caualiere aurato,Comincia a quello fiume la bella.uaga, & fruttifera Re,^

gionCjMonferrato hora addimandata.parte di Liguria di qua dall'Apennino.

CtUK,

SicdUd OYO^l

la harem dd
Taiuro.

Monferrato^
A Cagione.pcr la quale fia (iato addimandato quciTo paefe.Mon

ferrato.nó l'Iio* potuto ritrouare prciTo auttore autético, ne ache

preflbMerula.chi fece ogni forza di narrare lecofe particolari d"

eflo nel fello libro dell'hillorie de i Vefconti.Ne etiandio Biondo

ne il Volterrano fano alcuna métióe di quefto aucga che fofiero

oiiigenti olTeruatori delle cofe curiofe & rare.Iofnondimeno^dird quel che ere

da di quefta, rimettendomi perd à mcglior giudicio.Credo che Monferrato fof

fé nominato quello paefe dalla feracità de i piccioli colli che quiui fi ritrouano,

li quali tanto gagliardamente producono i frutti & le cofe neccelTarie per il ui^^

Uonftrréo uere humano,& che prima folFe detto Móferracc.comc ho dctto.da detta feraci

ta\& poi mutata la lettera.c.in.t.foire addimandato Monferrato.Etiandio fé pox

trebbe dire(quando non fé acquetalTe il curiofo ingegno)che taimcte folTe chia

mato Monferrato da'IferroCpcr certa fimiglianzaxheficome il ferro fuperain

T)iJ}>o}ltiom

del lìionftrrd

to'

forza gli altri mettalli.cofi nella produttione de i frutti,& malTimamente nella

bontà & foauita' d'effi & de i uini , fupcra qucflo paefe gli altri circonllanti.Co

fi difcriue quello paefe Merula ne'l fefto libro deirhifloric de i Vefconti. E que^

lìa Regione di Monferrato.un continouato monte.tutto ameno , fruttiffero &
produceuole de i beni necceflarii al uiuere delli mortali, & e' molto habitato,

cominciando dall'Alpi.circa una giornata.partita da una pianura , la quale e' fra

dette Alpi & quefti colli,Quiui fi uede ogni cofa colta de lauorata per la ageuo

lezza & bontà de'l paefe.AÌIa finellra cui il Tanaro & alla delira il Po\& più' ol^

tra non procede.Et tanto quanto fi difcoflano quelli colli dall'antidetti fiumi,

tanto maggiore pianura & molto amena fra effi fé ritroua.la quale addimanda

re fi pud Mefopotamia.per efler da detti fiumi conchiufa.Di quella Regione co

ìì dice Faccio degli Vberti nel quinto Canto de'l terzo libro Dittamondo.

l-'adora,A(lura,la Gona e la Mora
Cercamo e paflamo Monferrato

Doue'l Marchefe laro e prò dimori»

Salutio,Canouefe,è Principato

Trouamo e ucdemp Alba e** Afli

Che'l Tanaro bagna e' tocca da lun Iato

E benché muri fiano uecchi e" gualli

Da qui non e perei da fami fceda

Per poco chi la fé ne tempi talli

E per h Bagni on^e fincor^da

Sani
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Sani e buoni.benchehorapoco
Par che non caglia al fignor che ne reda.

Pafiato il Tanaro.alla bocca di qlloC E la quale fi fcaricca nel Pd)oue principia il

,colleatidetto,quindi nò molto difcollo uedeiì BalTignana, da Plinio Au^ulla ^•v^'2"'"'''

Vacienorii nominata, ik daTolcmeo Augulla Bacienorum,poca pero diteren^

tia.anzi aliai confcrmità perche la lettera.l5.ella e prononciata.fouentc, non fo-'

Jamcnte da i Greci per.V.ma ctiandio m più luoghi da i Latini. Vero e che To^
lemeo laannouerane Taurini chi fono fotto iSalasfiCcome disfidi fopra^ben^

che la fia fra quelli Liguri Cifapcnnini di qua da'l Po'. Hanno fcguitato l'errore

di Tolemco molti fcrittcjri.haucdo poca cognitione de i luoghi. Qiiiui à DaiTi^

gnana altre uoltc era un Ponte di legno chi congiungeual'una&laltra riuadcl Ponte di legno

Tanaro infieme,deM qual ne fa memoria Biondo & Merulaneloro hillorie;Par

fando quiui il Po Giouanni de i Medici Fiorentino Cardinale & Legato di Bo^

JognaCpoi fatto Papa,& detto Lione deciinoxilcndo iLito fatto prigione nella

fanguinolcnte giornata fatta prello Raucnna fraFrancefi & rclTercito de la Le^^

gha.nel mille cinqueccto dodici,per effer menato in Francia.fu ilirato delle ma
ni de i Francefi & libcrat > & ridotto a Bologna alla Tua Legationc.come dimo^
tiro nell'Ephcmeridi latine. Quiui uicino al Po era fìondicomago da Plinio no ^'"'' '^°^^^'*

minato ne'l capo quinto decimo de'l terzo libro.ll qual talmente era addiman-

dato in Icgua ligultica.chi uuol dire fcnza fondo ; Perche qui comincia la gran

profondità di detto fiume,eflcndoui già entrati molti cupi fiumi , & torrenti,

tanto di qua da'l detto,quanto di là. Et ciò pare confirmare elfo Plinio nel quin

to capo del terzo libro,ani.ouerrando i popoli delli Liguri Cifapennini, auanti

che nomina Pollentia.prima citando Induftria & poi Bondicomago.reponcdo
gli fra quelli Liguri Cifapennini,dicendo che cofi era nominato perche ini ha^

uea principio la magiore profondità de'l Pd.onde poi Tempre accrefceua fcen^^

dendo. Et quefto etiandio conferma Merula nelfelto libro de le hilloriedei Errore iiBro-

Vefconti.oue riprende Biondo di quello che dice nella fua Italia Ululìrata, ciò e
^'^

che era quefio Calvello di Bondicomago.oue al prefente fi uede il Bondeno,có'
ciofia cofa che chiaramente fi: uede annoucrare Plinio quello luogo.fra i Ligu^

ri Cifalpini,ch'erano in querto tratto,& non fra i Boii . Altrcfi par confermare
quefta cofa.un'antica pietra di marmo ritrouata nella Villa di Odolengo di Mó
ferrato predo al Pd.polìa per menfa di un' altare nella Chiefa di san Michel,ouc
cofi fi lege.T.Lollius.T.Lollii.Mafirulus . 1 1 1 1 Vir. Bondicomagcnils. hic pro^

pter Viam pofitus.ut dicant prstereuntes Lolli Aue . Il qual Epìtaphio mi d\c^

de l'eccellente dottore Andrea Alciato,non meno curiofo che dotto ; Onde fia openione del

nodi openione.che per ogni modo fofie qui in queftì luoghi uicino alla mia VMttctedi

de'l Pd detto Bondicomago .fiano altri di quale openione fi uogliano . Eraui BonJkomago

cino a' quefio luogo come io pofib diuifare(pero' ne mediterrani; il Cartello In

duftriada Plinio defcritto,Ritrouafi poi l'antico Calvello di Valenza,da Plinio, indujlria Cafi.

Valentiumnominato,foggiongendocheeraanchoraddimandato Forum FuL Vd/cn5;4 C«/.

uii . Nel colle fi fcorge PoiTiaro,oue t una fortisfima Rocca tanto di fito quan ^
to di mura.Poi eui Frasfineto & CASALE di .S. Euafio fatto Città da Sillo.quar

"'"'"''

tn Pina a rtPtitinnp rii r?MÌlivilm/-i Piì f nin irn \>1nrrlie(fi Ai \Ànnffrriiti^ r\ o\ t-i-,i1I«
trujAncrcO

gliuolo di Pietro Romano fijo Cittadino,huomo di grande ingegno ^ di gr

d' ifperientia . E quefta Citta ornata di fontuofi edifici,& molto populata ."q_uì

ui habitauano i Marchefi di Monferrato , oue haueano edificato una molto for

LLL
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famiglia di

Marano

Giiilitlmo

Sette Marche

fati <i fette fi=

gliuoli]

Bonifacio

Guilielmo.i.

Cuilielmo.3.

"Longa /pota

Kainero

"Bonifacio,!,

¥ederico

"Balduina

"Raniero

Ori maria

Bonifacio

Guido luflgna

no

Corrado

Guido Rf

Zonifdcio

ìfabcU^

Sibilla Bucina

te Rocca. Ha lungamente tenutola fignoriacii quella nobile Citta\ & della

maggiore parte dc'l Monferrato, la IlluiTre famiglia, fcefa di A laramo figliuolo

de'lDucadi Saironia& di Aitefia fua Conforte figliuola di Ottone fecondo
Imperadore.chi fiorirono nell'anno noue cento ottanta fei di Chrilìo.fecondo

il Volatcrrano . Paffarono adunque in quei tempi amendue nell'Italia fuggen

do dalli fuoi parenti,& itctero nafcofli alquanto tempo, preffo GarrefioC come
c'famauolgata) alfine conofciuti dall'lmpcradore.ui furono da lui donati adai

pacfi 8c masfimamentc il Monferrato . Dclli quali nacquino fetti figliuoli ma^'

Ichi . A' ciafcun di i quali ui confignd lìmpcradore un Marchefato , & primie^

ramentc a'Guilielmo primogenito, il Monferrato, al fecondo, il Marchefato

di Ccua , al terzo,di Ponzono, al quarto , de'l Bofcho.al quinto,di Saluz20,al fc^

fto , di Sauona,& all'ultimo,de Finario . Di Guiliclmo rimafe Bonifacio, huo^'

mo di grand'mgegno,& à lui fuccclfe Guilielmo fecondo,detto il uecdiio , chi

palfo'con Corrado Imperadorefuo Suocero, & con PhilippoRe di Francia

ncll'Afiaall'acquilìo di Terra finta , oue fece marauigliofe opere , come narra

Biondo nell'hilìorie , & Platina ne Pontefici . Lafcid quello fignore tre figliuo

li , chi furono , Guilielmo terzo,cognominato Longa Spada da la ionga fpada

chi portaua al fianco , Raniero,Bonifacio fecondo,& altri ui agiungeno il quar

to,Federico,& due feminc,una chiamata Agncfc 8i l'altra Giordana,quate fu Ini

peratriccdi Collantinopoli, Il Longa fpada. per effer huomo di grand'inge^^

gno, & di nò minore ardire, fu fatto Capitano dell'clTercito de i Chritìiani nel.»

J'Afia , da Baldouino quarto Re di Gieruiìilem ( ch'eraleprofo ) dandole Sibilla

fua Sorella per moglie,& lafciandoli herede de'l detto Reame, Dopo molte;

eccellenti opere da lui fatte contrail Saladino , palio a megliorc uita , lafciando

dopo fé Balduino fuo unico figliuo!o,anchora fanciullino ,chifu^ poi corona^

toRedi Gierufalcmda BalduinofuoBarba.Fiì quello fanciullo il primo, che

portale Corona d'Gicrufalemme della Famiglia di Alerano . Hauendo poco té

pò regnato efTo fanciullo , per efler mancato della uita prefente, piglio l'amini'^

llratione d'clpvcgno Raniero,fratello dc'l Longa fpada, chi haueaper moglie
Ciri Maria figliuola di Manouellolmperadore di Coftantinopoli conia dota

de'l Reame di Theffaglia . In quello tempo intendendo Bonifacio fratello del

Longa fpada, & di Raniero , Marchcfc di Monferrato efsermancato il fratello

& che il Soldano raunaua Soldati per pafsare uerfo Gierufalemmc contrail nU"

potè, anche egli mifìe ad ordine un'eiTcrcito per foccorrcre il nipote. Et giun

to in Soria, & udendo la morte de'l nipote, & la madre di elfo maritata, à Gui'x

do LufignanoCnon per quello lafciando la imprefa)pafsò in aiuto de'l Lufigna.^

no contrai Sarracini .Et azzuffato con quelli (dopo molte degne opere che

fece ) al fine fu fatto prigione da elTi con il Lufignano , & menato in Damafco,

la qualcofaintcfa da Corrado figliuolo di Raniero, ranno un potente efverci"

to neiritalia,& infieme colli Vinitiani pafso'a' Collantinopoli,& libero' l'Iiiv

pcradorc dall'affedio dei Saracini ,Di poi drizzando il uiaggio uerfo Gieru^

falemme,con grande ardire afTalto'il Soldano (che già hauea qnafi racquix>

flato tutto quel , che teneano in quelli luoghi i Chrilliani 3 & lo fupero' , & ri

coucro'ilReGuidocon Bonifacio fuo Zio. Onde per tanta gloriofaimprefa,

ui fu' dato per moglie Ifabella forella de la Reina Sibilla, Da la quale folamea

tenehcbbeuna Figliuola; Fu^ poi à tradimento uccifo tanto ualorofo Signo
re nella Piazza di Tiro da dui maluaggi & crudeli Sarracini . Succeflea Ranie.'

ro nel Reame di Theflaglia , degnamcte Bonifacio fuo fratello fopra nominaco
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caàluinelMarcIuTato di Monferrato.Bonifaccio fecondo figliuolo cii Cuiliel' ^cnifxc do .i-

nio,fratello dì Corrado figliuolo di Raniero.Fu' quello Bonifacio huonio h-^

uio,prudente & di grand'ardirc,& molto gagliardo di corpo;Piglio'poi la Si"
gnoria de'l Monferrato Bonifaccio terzo fuo hgliuolo,nato di una figliuola del ^onifaccio.}.

Conte di Sau oia.chi Ibggiogd Vercelli,Iurea,con altre Città, & luoj^hi del Pia-^

monte.Nacque a Bonifacio di Beatrice figliuola de'l Redi Spagna, Giouanni & Gioujnm

tre femine;Mancando Giouaimi.mancd con lui la ftirpe mafchilina di Aleramo.
Et per tanto mandato i Monfcrratini ambafciadoriad Andronico Paleologo t

Imperadoredi CclfantinopoliCchi haucahauuto per moglie lolante figliuola

di Bonifacio fopra nominato^ofTerendogli la fignoria de'l Monferrato,ficomc a

quello che per ragione le parca conuenire per lolante fua conforte; Onde l'Im'

peradoreui manddTheodoro fuo figliuolo primogenito,chi piglio'detta Si-'^ rheodoro

gnoria;La quale molto prudentemente & humanamcte gouerno\ Et anche fog Paleologo

giogo Affi,& tenne grand'amicitia cogli Vefconti fignori di Melano,agRitando

li etiandio coll'arme i manrenerfe ne'l lìato ( conie narra Mcrula in pai luoghi

delle fue hiltorie)Comincio' in quello gloriofo Principe la fignoria de i Palcolo

gi in Monfcrrato;Paflato che fu detto principe allaltra uita,(ucccfre nella figno^

ria Giouanni fuo figliuolo,huomo prudente, & molto prodoncl maneggiare Gio«<*««t

l'armcRimafero di efib Guilielmo,& Thodoro fecondo . Vero e che Raphael
*^'""'"''"°

Volaterrano nel quarto libro della fua Geographia dice.che'l detto trahefse.4.
^*^°*°*'<''*

figliuoli de la forella di Giacomo Re di Maiorica,chi furono Ottone, Theodo^x
ro,Guilielmo,& Malgherida ; Et che fendo morto Ottone , oc Guilielmo ucci^

fo nella battaglia à Napoli, fuccedeffe ne la fignoria T heodoro elfendo anchor
fanciullo, Il quale poi diuenne huomo molto uirtuofo & religiofo.ConciofolTc

cofa che edifico' molti nobili Monalleri confignandogli buone & i>randi polTes

fioni accio potefsero quietamente feruire a Dio i Religiofi, quiui polli ad habi

tare.Maritò detto fignore.fua forella Sophia all'Imperadore di Collantinopoli,

fuo cugino,haucdo ottenuto la difpenfatione da'l Papa,Alfine dopo molte buo
ne opcre,abadonàdo i mortali, lafcic) fuo fucceffore della fignoria,Giacomo fuo Giacomo

unico figliuolojFiì Giacomo huomo molto ifperto nell'armi,& uirtuofo, di de

i uertuofi amatore,Onde per le uertuti che in eflb refpiadeuao,fu fatto Vicario

Generale de'l facro Imperio di tutta Italia da Sigifmondo Imperadore. Rellitui

Aleffandria de la Paglia à Philippo Maria Vefconte Duca di Melano,& etiandio

molto lo agiutd a ricouerare il Ducato di Melano, ch'era llato ufurpato da i ti^

ranni, dopo la miOrte di Giouanni Galeazzo primo Duca,fuo padre.Et ui parto^

ri Giouanna forella di Amadeo primo Duca di Sauoia quattro figlioli mafchi&
due femine.cioe' Giouanni fecondo.Guilielmo fecondo, Bonifacio , Thcodoro ciommlz.
terzo.Amedea &Ifabella,fu Giouanni huomo molto bello di corpo,eloquente Gmlidmo.z.

liberale,& ornato di molte uirtu.ll quale mancando fenza figliuoli, pigliò la fi-- Bonifucio

gnoria Guilelmo,anche lui molto uirtuofo.&masfimamente in trattare l'armi Thcodoro.;,

oue erafi molto efiercitato.Et per tato fiì annouerato ne fuoi tempi , fra i primi GuiUelmo

Capitani di militia de Italia come narrano i fcrittori di quel tempo . Già di mol
ti anni,riducendofi alla quiete.riuolfe l'animo alle cofe della Religione,^ edifi/

co molti luoghi pietofi,& tra gli altri il monaflero de i frati Predicatori nella

Citta" di CASALECche in uero e^ un fontuofo edificio)& ottenne da Siilo Papa
Quinto che foife confignato ilVefcouo a'^Cafale, creandolo Citta", fecondo il

^'^'''^M''

collume della Chiefa Romana . Agrandi molto quella Citta' , & la fortifi-- '

**

co' di buone & forte mura , fabricando etiandio affai fortezze nel Monfciv-

LLLii



Lombardia^ Monferrato*

rato . Morto Guilielmo flachrimando tutti i popoli a Jiii foggietti) & non li ri^

mancndo fisjliuolo aIcuno,pigIidil{tato Bonifacio Tuo fratello già uecchio.ll

qual non era di mcnore humahità,prudentia,Iiberalità,& ifpcrientia ncH'arme

di Guilielmo.Et per tanto non parue alli Monfcrratini di mutare fignorc , ben

che li parcile di mutare l'effigia deH'huomo.ll quarto fratello Thcodoro.per le

Teodoro dir:: (^^^ fin<'olari uertuti fu fattoCardinale della Romana Cliicfa da Pauolo fecódo
dinaie PapaiRiniafc poi di Bonifaccio antidetto Guilielmo terzo & Sangiorgioji qua
Gmltetmo

jj f^^^^^ lafciatiCelTendo fanciulli)rotto il goucrno di Maria fua conlbrte, figliuola

terzo S^Gior
j^| ocfpoto de la Seruia infino che Guilielmo folle in età di poter amminilìra'

S'°* re le cofc de'l lìato. Peruenuto Guilielmo all'età idonea,piglio l'amminillratio.-

ne della fignoria.Fuhuomo molto ben dotato da la natura tanto dei beni dell'

animo quanto de'l corpo.ConciofolTecofa che'l fii molto prudente humano, &
liberale,& nel maneggiare l'armi deliro & gagliardo.come foucnte fece ifpcrié

za nelle gioftre tanto nell'Italia quanto nella Francia,onde Tempre gloriola uit'

toria ne riportd.Elfendo poi nel fiore di fua età.nel mille cinquecento diciotto,

con mefticia di tutti i popoli à lui foggietti, abandond quelb mutabile uita , la^,

fciando Bonifacio fecondo fuo figliuolo fuo fuccelTore, con due figliole femine

Bonifacio,!, che hauca hauuto di Anna forella de'l Duca di Lanzone Francelc ; Eifendo fan-

Anna. ciullo Bonifacio, gouernd molto prudentemente , & pacificamente il lìato An^

na donna certamente prudente, religiofa,& pietola.infino che'l uifle. Ben e uc^

ro che poco tempo uiilcjPerchc ne'l mille cinquecento trenta,de'l mcfc di Giu^

gno tranftullando elio fanciullo.facendo correre un cauallo contra un'altro gC'

tilhuomoCcofiuolendo la fua mala forte) cafualmente incontrandofi ambidui

i caualli colli capi impingendo l'uno nell'altro , con gran forza (Irabuccando li

caualli,pcr la gran percoiTa.cade il cauallo fopra quello fanciullo con tanto inv

pito che fraccaflat'il petto.incótinéte fpird la uità; Era quello gioucnctto molto

bello di corpo,affabile,gentile,& liberale.dimoftrando grand'indole & fegni di

douer reufcire fingolare huomo,& masfimamente in maneggiare rarme,Piglid

il gouerno poi de'l Marchefato Sangiorgio fuo barba,lafciando il Chericato &
Sdngiorgio bcneficii,per efler Abbate,auenga pero che non hauefle alcnn ordine facro . A^

cui.Carlo quinto Imperadore diede per moglie Giulia già figliuola di Federico

Giidia di Ragona Re di Napoli,Laquale cffendo a Cafale condotta.^ co grand'alegrez

za da tutti i popoli di Monferrato riceuuta,& non meno da Sangiorgio.chi già

ceua ne'l letto infermo,fra pochi giorni,mancando il detto.ella rimafe fenza ma
rito,benché non fé accompagnaffero infieme.che fu ne'l mille cinquecento tren

ta tre.Et cofi in colini e mancata la llirpe de i Paleologi,chi hanno tenuto alqua

to tempo con gran pace & gloria la fignoria de'l Monferrato . Pafl'ato adunque

all'altra uita Sangiorgio, ma'ndd Carlo quinto Imperadore un Comifìario ne'l

Monferrato accu) ne hauelTe cura di eflb.infino a tanto che altrimcntc ui fofle

proucduto.Rimafero di Bonifacio fopra detto due forelle , la prima prcllo do^

pò lui mon\raltra fu maritata a Federico di Gongiaga,pr imo Duca di Mantoua

Alfine dopo gran controuerfia,& difputatione fra molti fignori, chi pertende

uano hauere ragione nel Monferrato.^ uedute & ben pefate le ragioni di cia-^

fcun.fudatalafententia per l'Imperadore antidetto apartenere la*^ Signoria di

detto Monferrato alla Sorella di Bonifacio DuchclTadi Mantoua ,&allifuoi

Cotidi.s.Gior figliuoIi.Et cofi bora fi ila' ; Ritornando a' Cafale. Ella e' nobile Citta, orna^

viodiBianird ta di affai magnifiche famiglie,& fra l'altre.de Còti di San Giorgio,^ diBiadra^

tf, tc;Ha patito era danni nef.ijjo.imperoche la fu faccheggiata da i foldati di Car
lo
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Io Imperadorcperche rccufauano i Cittadini il goucrno di Federico Gongia^^
ga.Ha buono & ameno territorio , de colli & pjano.da i quali fé ne cauano fru

nicto,uino,& altre frutta.Sonoufciti d'cfia molti huomini illulìri , chi l'hanno

fatta nominare.tra i quali fu Ottone della generofa famcglia di Alaramo.chi fu

Cardinale della Chiefa Romana.&Legato di quella in AngIia,madato da Grego
no nono Papa nel mille ducente quaranta.come danoiìra Biondo nel decimo

•j-/j(.p^o,.(,

fettimo libro dell'hiiloricEt Theodoro Paleo!ogo,anche egli Cardinale fatto f^cmardmo
da Pauolo feccondo Papa per le fue eccellenti uirtìiti , & Bernardino Romano vefeouo

Vefcouo di elfa Città.Partun' anche Giorgio CacatolTico dell'ordine de i predio cwrgto

catori,^ranThcologo,phiIoropho,& ornato di lettere Grece,latinc,Hcbraicc, Cacatoifio

& CaiJaicc.Inuero era huomo di tal ingegno che parcua ad ogni generatione

di fcientia efler difpolto.Et pero eglic riputato da efler annoucrato fra i primi

huomini fcientiati di nolìra ctiSon io molto obligato a tanto huomo,ei]endo
egli itato mio honorando precettore ne la dottrina Theologica-tt Pietro Ro- PittroRomao

mano anche egli ufci' di quclìa Citti.huomo rageio,prudcte",& ne gouerni del

le Città molto pratico;Onde fu Podella' di Bologna(ficóe mi ricordo) oue mol
to prudentemente & giutlamenie fé diporto'in tal macgiftrato. Diede era no ^
me etiandio a quella nobile patria.Facin Cane coli armi in mano , chi fu riputa^

to ne fuoi giorni un ualorofo Capitano,come narrano Biondo,Sabellico,&Co

rio nelle loro hidorie.Ritornando alla delira riua de'J Tanaro,eui Borghetto, ^orzhttto
Pa(TatoBa5fign3na.& ne mediterrani fopra quelli colli .apparcno molte ca-^

ftella.de i quali e Monte Callcllo,Pauon,& feguitando la fchiena di quello mó^ Monte Cajl.

te^uedefLs.Saluatore oue e' una forte Rocca,Gerella,Suiza Caftelleto, Lugo.Mó Vauon.s.sdua

te Magno co molti altri luoghi.Pofcia preflb alla riua de'l Tanaro.Rocca óe\ Ta dort,GertU,

naro. Scedendo alla riua deì Po\oue lafciai CafaleA caminando'lungo detta ri Suiz((n,CaJlel

uà (non molto difcofto daCafaleiueggionfldui colli l'uno dall'altro parti to,fi
l"to,Lugo,

come due rami(ne li quali fi fende il MonccXircondati dal fiume . Onde in qua ^'""'^ ^tgio

&inla'perqueililuoghi('tantofopradeicolli,quantoal ballo.nele VaIli)ritro
^°'^'^'' àtlTa

uanfi affai buone Contrade & Caftella,& tra gli altri appreffo al Pd.Pótc di Stu "''/°
,.

ra.cofi nominato da'l fiume Sturafpreffo al qual e poilo;addimandato . Qiiiui e'
^°^'

r
^^"^'*

una forte Rocca,oue fu códottoLudouico Sforza Duca di Melano cflcn^o ila. „"r j ff
to tradito' da gli Heluetii & uenduto à i Franccfi preffo Nouara.Et eficndo in q Um^Jiif^^
fta Rocca folo con un feruidore.la fera.fufpirando diffe.O'inllabile/ortuna.oue tma.
bora mi trouo.Hieri potea comandare a più di uenti milia huomini , & bora a'

pena ho un feruitorc.ritrouandomi altrelì prigionc;Grand'eflcmpio di fortuna

(come uolgarmente fé dice) i i mortali,Poi fopra il colle, pur lungo la riua dc'l CaminofidK.

Po\appare Camino.Gabiano.hora cofi nominato in uece di Gabieno.c'a i Gabie buno.

m Liguri o' uero edificato.d uero talmente addimandato.comc dice Merula nel

fefto libro dell'hiflorie . Et par che Plinio uoglianel capo quintodecimo del

j.libro habitaflcro in qlli luoghi i Liguri Gabieni quado dice , Padus e gremio
Vefuli mótis.celfisfimu in cacume Alpiu elati finibus Liguru Gabicnorum , Vi^
fendo fonte fluens.Et per tanto fi pud conofcere che'l detto Callcllo foffr d fat'

to d uero talmente nominato dagli antidetti Liguri Gabieni. Seguita Veruca, ^
^7"m& Villa Nuoua alquàto difcoilo da'l Pd.Ne mediterrani.fopra Cafale.eui-s.Gior ^^^ì^^!*°q*^

gio & Occimiano buono & ben populato Caftello.oue anticamente dimoraua Qc^munoci
no i Marchefi di Monferrato . Ci^iui uenero i procuratori di diucrfi popoli a

Federico Barbaroffa , ad efshortarlo alla rouina di Melano, cofi dice Morula nel porf^o iuu
libro feftodeH'hiftorie.Vedefi anche in quelli cótorni il Borgo Di.s. Martino, i.\m\no,

LLL iii
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MoncaIuo,& Galliano.có molti altri luoghi. Qucfti fono i luoghi(benchc uc ne
ilanode5lialtri chi in qua & chi in liper colh & VaHi che io nò hdhauuto cer

ta cognitioncjquah fono corretti fra il Tanaro & il Po\&la Città di Alìi.chi an

nouerare iì poirono ne'l Monfcrrato;Et per tanto io ritornerò' alla (ìnciìra riua

de'] Tanaro,& paffcro alla bocca de'l hume Bormia . Ritornando adunche adie

tro & palfato il fiume TanaroCanzi giunto a quello,oue il tiume Borniia.chi fcé

de dall'Apennino entra in elTojritrouaiì la Citta di A L E SS A N D R I A detta

della Paglia,perchecfecondoalcuniKtaconfuetudinc di coronarfidi Paglia gli

Imperadori cllctti.Io credo quella efler'una fauola.concioila cofa che non ho ri

trouato memoria alcuna di detta coronatione prelFo autentico fcrittore. Sia co

me f] uoglia,talmente ella è nominata. Circa la editìcatione di ella Città tutti i

fcrittori fi concordano in(ìemc,cioè Biondo ne'l quintodecimo libro dcll'hilìo

rie,Merula nel terzo,Volaterrano ne'l quarto della Geographia, Platina nella ui/-

ta di Aleffandro terzo Papa,Corio nelle uolgarc hiitorie Burfcllo.nellc Citta di

Italia.le Croniche di Melano Se di Lodi di molti altri fcrittori , & dicono che la

fu edificata,di Maggio de'l.iirS'.da i Melanefi,Piacentini, (!^ Cremonelì per ubbi'

dire all'altre Città cófederate cótra Federico Barbaro(ra,& Paucii,Tartonefi, &
Mófcrratini amici de'l detto Barbarofia, ch'era palìato nell'Alamania haucndo
rouinato Melano.Et primieraméte fd fabricata della Cótrada Roucredo( talmé-

te nominata.da'l Calvello delli Statiliell.8.miglia difcollo.nó molto lótar.o dalla

Via EiTiilia,uicino al ranaro)addimadadola Cefaria.cóc chiaramcte fi uede negli

Annali degli AlelTandrini,& etiandio nella dedicatione fatta da Siilo, oue no^^

mina gli AlelTandrini.Cefarienficcome dice il Volatcrano)e(rendo talmente edi.

ficata,ui furono condotti circa quindeci miiia perfone ad habitarui , de i uicini

luoghi,ficome di Marengo,Gandoforo,Bergoglio,Huride & Selelìe Contrade

propinche alli Statielefi. Ellafu con tanto animo & prontezza edificata & in

torniatadi Argini.di Baftioni & di cupefolTe.chefu cofa marauigliofa.Etciofu

fatto Tanno nono de'l Pótificato di AlelTandro terzo, il quinto decimo dell'Im'

pero di Federico antidetto,& il fello dell'ultima rouina di Melano.Eflendo adii

que nuoiiamente fabricata qucfta Citta\dopo fei anni,ritornando Federico nel

l'Italia, rafledid con animo di non quindi partirfe inlìno non l'hauefle rouinata

infino a i fondamenti,come narra Biondo,& Merula. Hor elTendoui dimorato

circa fei mefi,& uedendo non far profitto alcuno,& confiderando il grand'ani^

mo de i Cittadinidi quali fpcfle fiate ufciuano fuori con grand'ardire&non me
nere forza,à combattere con lui,dimoftrando non folamentenon hauer paura

di foftcnere l'afìedio.anzi più tolìo hauer fperanza di ufcirne co uittoria)fe par^

ti lafciando libera la Citta'. Ilche intendendo AlelTandro Papa fopra nominato»

fece Città quello luogo,fccondo il colìume della Chiefa Romana , affignandoli

il Vefcouo.Pofcia uolendo dimolirare quanto eragli ftato grato l'ardire, chi ha

ueano dimollrato contra il Barbaroira,li muto' il nome,& ai Cefaria la nomino
Alelfandria.Cofi narrano tutti i (opra fcritti auttori co'l Pctrarcha ne fuoi Pon^

tefici. Fu adunque fatta quella Citta fra due fiumi(come e dettojeflcndo quella

diuifa dal Borgo,da'l Tanaro.Et ella e polla in luogo molto ameno & produce

huomini animofi & di uiuacc ingegno,& per tanto tiene fcritto nel fuo figel^'

lo.Dcprimit elato?, leuat Alexandria llratos.Onde per la gran uiuacita de'l lo^

ro inocano,foucte talmétcfrafehano cóbattuto, che hora ella e mancata di ql

la opinione & dignità,che teneua predo i popoli uicini.Longo tempo fu fog^^

gietta agli Vefconti fignori di Melano,& poi alli Sforzefchi & allo Re di Fran-'

cia,quado
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eia quando hanno hauiiro la Signoria di Melano, Hora e ella gouernata da Car- RcdiFranck,

lo quinto Imperadore.Solìénegranrrauaglio dai soldati di Francefco Sforza fé cr^^arlo. v.

condo.Duca di Melano, elFendo loro Capitano Giouani SafTatello Imolefe , fac-

chcgiandola , nel mille cinquecento uéti due, elTendo madato quiui à difender^

la da 1 Francelì
, parendogli che gli Aleflandrini foflero fauoreuoli a' quelli , ii^

quali peiTcguitaua Profpero Colonna Capitano del la Legha fatta fra Lionc.Pa^

pa decimo,& poi Adriano Papa fcrto,& Carlo quinto Impcradore.per fcacciar-

li dell'ltalia.Ha dato nonie,& fama a quella Città ne giorni nollri Giorgio Me-
Giorgio Meru

rula huomo litterato.che lafcio' dopo fé molte opere, tra Icquali fono riiillorie
/_j

de i Vefconti , Palfo' di queita ulta nel mille quattrocento nouanta quattro,Paf

fato li Tanaro fiume , eui Borgolio , Borgo di Aleflandria , talmente nominato
dalla Contrada Borgolio,oue'habitauano molti doradorl.auanti che fuiTc edi' Borgolio.

ficata Aleirandria,come dice Merula ne'l decimo libro dell'hiiloric de i Vefcon-

ti, Da Aleifandria fé palla fopra un ponte quiui,che congiunge amendue le riue

dc'l Tanaro infieme , et detto Borgo con la Città . Paflato il fiume Bormia, rex

trouafi alla linellra nua di eflb falendo, Bofco fopra la Via Emilia, Eglie quello, ^"A*

nobile Cartello (benché habbia perduto la dignità de'l MarchefatojQuiui fupc

ro* i Fracefi Bartholomco da Bergamo Capitano de armati delia Libertà di Me
Janelì.come narra Sabcllico nel quinto Libro della decima Enneade, con il Co-
rio Hebbe quefto loco Corrado Manlio Dottore eccellente , che Ielle leggi ci-

uileinPauia,&inPadua,&alfinein Roma fu Auditore di Rota, & Vefco-
^^rda fimt

uo di Bagnarea. Più alto fra la Burmia , & la Burda (che anche ella fcédc dall'A- j„^,a

pénino;ui e Incifa,pol1:a oue era Libarno nominata da Tolomeo , fecódo Meru- ubarno
Ja neirhillorie,Ri tornando ad Aleflandria due miglia difcollo da quella,appare Marengo

Marengo Caftello (da i latini Maricorum detto) dfcui auanti dilli , che gli habi-

tatori di eflb pafl*airero ad habitare in Aleflandria,Etiandio ritrouafi un'altra co

trada lungo la riua de'l Tanaro nominata Foro qual e mal habitata , anzi aban- Foro

donatainfiemeconMarengo, che folcano efler molto piene di popoline tem-

pi della ediftcatione di Aleflandria. Oue inllno ad hoggi fé ueggiono le roui-

nate Chiefe con li pauimenti fatti alla mufaica di pietre pretiofe , etiandio ui fo

no belle pietre di felci lauorate,&tauole grande di marmi con epigramatifcol- • ^

ti in efl*e, Dimoftrano anchor quelli pochi habitatori de i uicini luoghi , la loro

antiquità nel parlare,& ne collumi, Conciofiacofa che parlano all'antica fecon-

do il parlar Romano,dicendoCfra gli altri uocaboli) llrena,toga,profa,amola,ma

cra,& iìmili uocaboli,come dice Merula.Gouernano quelli popoli le loro repu

blice cfi contrada in contrada, ofleruando diuotamente i fagrati Tempii, Sopra

Alefl'andria, eui Nizza dalla Paglia, etiandiouedefiFcliciano,aflai honorfuolc Nj^t^ deBa

Gallello,pofl:o nelle confini degli Alefl'andrini, & Allcfani, Dipoi ritrouafi Mo- pagUa

ro. Vedcfi poi,alquanto il monte raccoglierfe in fu, onde al ballo ritrouafi i ca- Falciano

pi,& un poco di piano più largo,oue fon due Callella.cioe Solerlo,& Quadrin Moro

gento,talmente quefto Cailello nominato da quaranta famiglie, eflendo cófor- Solerio

me il uocabolo, come fcriue Merula,soggiongédo qualmente perfeuera infino Qmiringtttw

ad hoggi negli habitatori di quefto luogo una certa grandezza d'animo tratta ^o

da i fuoi antenati.auantandofi hauere hauuto origine da i Romani , Onde facil-

mente fi può' iftimare che (tenendo i Romani quafi tutto quefto paefe)habitaf-

fero quiui quaranta famiglie d'efl!"i,& da quelle pigliafl'e tal nome quello luogo

di qtiadringento , Paflato Aleflandria, & caminando per la uia, che conduce ad

Afte.uedefi piegare il monte in giti uerfo il Tanaro,Nella cui fommita ,da un la^
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Roca (fi A«. to appare la forte Rocca di Annonc.da'J uoIgoNonoaddimadato, Se dall'a/tra
""'"^

parte la Rocca di AralTo.Ritrouafi paflato il fiume Moro fche fcendc dall Appé
?-''"'*^^''''/"

nino) l'antica Città di ASTI, Afta Co'ónia nominata da Sempronio nella
'°*

. diuiiione d'Italia piana.fimilmente da Plinio nel quinto capo dc'l terzo libro,

AfiTcuu'' & da Tolemeo.io nò hoVitrouato cofa alcua dc'l fuo principio,Ella e nobile,ci

tertiU terru
"''^.''itca & di popolo ben piena,& di belli edifici ornata. Ha buono & produ

j.,Q ceuole tcrritorio.tanto di frumento.quato di uino,& daltre cofe neceffarie alx

S. Secondo. l'Iniomo, Et ha per fuo patrono Santo Secondo , Et per tanto cofi tiene feri tto

Sotto i vtfo nel fuo (igeilo , Alta nitet mundo.fanto cullode Secondo.Comincid cffer fot'

ti. to la fignoria de i Vifconti quella Città ne tempi di Lucchino Vefconte , ne'l

Dotadivalé mille trecento quaranta otto, Et cofi rimafe fotto quelli fignon di Melano in^

tma vcfcote. fino a Giouan Galeazzo primo Duca di Melano, che la diede per dota à Valen^
Sotto Car. V. tjna fua figliuola, mari tata al Duca di Orlicnfe Francefr,Et pcrfcuero fotto de i

Sotto UD:c= Francefi infine all'anno del mille cinquecento uentinoue, che la fu coniignata
ckejja di Sos ^ Carlo quinto Imperadore da Francefco Re di Francia,nella pace fatta in Cam
***"''

braia,Et detto Imperadore la diede alla Duchcfla di Sauoia fua Cognata infino
Ccnaio,

^j^g j^ uiuelTe.la quale mancata, ritorno a Carlo,che la cófigno^ à Emanuel Phi^

liberto fuo figliuolo,^ di Carlo Duca. Ha patito efla Città grande rouinc, per

le difcordie de i Cittadini. Sono ufciti di quella molti eccellenti huomini, che

l'hanno fatta nominare , Delli quali fu Corrado Generale maellro dell'ordine

de i predicatori,huomo non folamente faggio, ik prudente, ma anchora mol^'

to dotto Theologo, come dall'opere da lui cóporte.fi può' dare giulla fcntcH'

da, lequali retrouafi nella libraria del Conucto di. S. Domenico 5i detta Città

come io ho\i edUfo .Affai ne ho'fcritto di tanto huomo ne'l primo libro degli

FINE DEL huomini Illullri dell'ordine dei predicatori. Et quiuifinifle la DO RIA RC'
tA DORIA. gione.fecondo Sempronio,come è detto nel principio di quella Lóbardia.
Kiof ranco. FINE DELLA DORIA.
GuarncytAon -^ Ticino ad Alle, fi uede Rio Franco.cofi nominato(cioc Riuulus fracorum)
ticello.S.vtu W

j^jij^ grand'uccifione quiui fatta da Grimoaldo Re de i Longobardi ( co^
toria.CaJt.y<t me ferine Pauolo diacono nel quinto libro dell'hillorie Longobardice.
l*t^ Cuu

ygggjofì puoi Guarne\Monticello. S. Vittoria.^ più' in alto Palanza da Plinio

nel capo quinto del terzo libro nominata PoIlentia,& parimente da Toleineo

& da Liuio nel trigefimo nono libro,ouc dice,che fofse dedutta Colonia Pol^

lentia con Modena, Piacenza,Pefaro,& Parma,& nel quadragefimo primo,fcri

uè che follerò condutte l'acque a' Pollentia da Fuluio Floro, uno de i Confoli.

Quiui fu fouerchiato Gn. Fianco Confolo,& uccifo da M. Antonio.come fcri^

uè Biondo,& il Volatcrano , In quello luogo fu' cóbattuto infcliciffimamente

da i foldati di Stillicone con Halarico Re degli Vifigoti,liquali (lafciando il co^

minciato camino uerfo la Gallia)per ilfdegno conceputo.reuoltaro l'arme con^

tra Roma,& la pigliarono a' traciimento,& la faccheggiarono abbrufciandone

anche parte d'cffa. Onde quindi comincio' la indinatione & rouina della Mac
(là de'l Romano Impero,ne tcpi di Honorio miperadore,come chiaraméte di

moftra Biódo nel primo libro dell'hiftorie, & il Sabellico nel nono libro del^

,. ., la fcttimaEnneade.Vero e' che Biondo affai s'ingana nella fua Italia dicedo che

fU^^
' '" fofseroafsaltatidettiVifigottiàPollctiauicinoa'BrittenoreinRomagna.per

che fu qui & non iui.comc accéna etiandio Claudiano quando dice , Nec plus

pollccia rcbus,Cótulit Aufoniis,aut maniar uindicis Aliar. Et cofi dimollra che

fuffe quj uicino ad Aiti, come etiadio ho' notaio nella Romagna.Son flati altri,

che
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che hanno feguitato detto Biondo , non folamente in queflo errore, ma etian^

dio ncgh altri , Appareno quiui i uclliggi della antica Poilcntia, la quale fiì

talmente addinundata a colore natiuo uelleris, & fecondo altri a' potcntia,

per hauer il Tanaro dalla iìnctìra.fefanta iladii ò fiano circa otto miglia da Alìe

difcofto.come fcriuc Corio nella quarta parte dcll'hiilorie. Ne fa memoria deL

Jc lane che quindi fé traggono Plinio , dicendo clTer molto eccelenti dette lane J
negre.EtMartialc.Noneìilanamihi mendax necmutoralieno.Si placeantTy^

ricc,me mca tinxit oues.Et Sillio Italico nell'ottano libro.Fufcique ferax Polen^

tia uilli , Par che cortoro acccnano che Ha ucra la prima opinione . Più in alto fé ^^.^^ CaSicllo

ritroua il nobile Callcllo di Ccua. Vuole il Volateranoche'l fia cofi da Plinio

nominaco.Haucdonc parlato auanti.più oltra non fcriuerò di cfTo, Scendendo

uerfo Alba appredo quella circa mille cinquecento palTa.fopra un collcfcorgie

fi Rodo,Callello de i (ignori Pici della Mirandola.comparato dala (Ignora Gio Rodo CafteUo

uanna Carapha.gia dignisfima Conforte dell'Illulìrisfìmo fignore Ciouan Fra^ Giouina Ctr*

cefco Fenice de i littcrati.dalla (ignora Anna Marchefana di Monferrato.CHiiui p^-t-

pailòàmeglior diporto detta (Ignora Giouanna nel mille cinquecento trenta

fei, oue eraii retirata dopo la crudele uccifìone de'l fuo caro Conforte.Dipoi al

la (ine("fra de'l Tanaro,uedell A L B A.AIba Pompeia da Plinio nominata, La ca ^^^"^ ^'^^*

Pione perche la nomina Pompeia.non l'ho ritrouato,auenga che alcuni dicono

lode cofi chiamata , per ciTer (tata riiìorata da Pompeio . Narra Bentio Aleifan^

drinounaifprcsfafauola.sforzandofi diuoler dimo(lrarc la cagióe perche cofi
^^^oU della e

fode addimandata. Et dice ehe edendo quella prima nominata f roia , per cdcr
^ificatìone di

ftata fabricata da Troillo Troiano,combattendola poi Federico Barbaroda,ha' ^/^^

uendo i Pauefi feco , & ifpugnandola nell'Alba de'l giorno , uolfe che poi Alba

fode chiamata.Certamente fé uede ifpredamcnte elfer que(fa una mczogna,Im'

peroche auanti di molte centenara d'anni, che fode al mondo il Barbarosfa , fii

nominata quella Città,Alba,daPlinio,da Dione hi(lorico,& daTolemco.Ellaè

asfai honoreuole Città , hauendo buono & fertile territorio , esfendo bagnato

da un lato dal Tanaro.Deuenfi addimandare i Cittadini di quella Citta\ Albcfa Albesmi,

ni.conciofia cofa.che da Alba longa,fono detti gli Albani,& da Alba de i Marfi

AIbefi,comedimoffraià fuoi luoghi. Lógo tempo ella e liatafoggietta ài Mar ^°^^° ti Mar^

chefi di Móferrato,& horaalla DÙchefsa di Matoua ultima della Uhiarisfima fa ^^'fi^^^^ofcr

miglia de iPaleologi,Marchefi di Monferrato,Vicino i quella Città appare il ^^°'

principio degli dilctteuoli & ameni colli dell'Apennino, li quali fono ageuoli j'!'
(uo iiuo

&dolcidafalirefenzagranfatica,&fiueggionoàpocoà poco partirfe l'uno
^''«/ctói

dall'altro.fotto i quali fono i belli & fertili capi.Et quiui uedefi la Città di A C- °

Q_VIdelliStatiliefi,da Plinio, AqusStatilienfium.detta.nel quinto capo del

terzo libro ,& ne'l trentefimo primo, riponendola ne la Liguria. Ne fame^x

moria di quella Città Strabone nel quinto libro cofi.Habet & traftus ille Cla^

fìidiumatqueDarthonem & Aqus dillanti pufillumin tranfitu . Ma e (lato

male tradotto Strabone,in quello luogo,come dimollra Merula nel fello libro

deirhillorie,& parimente Hermolao barbaro nelle correttioni Pliniane fopra

de'l terzo hbro,&: uuole dire cofi.Haud longe à Via ( hoc eli Aemylia ) Aqux
funt flatielorum,cioé che non molto difcollo dalla Via Emilia,fono l'Acque de

i Statieli.Ilche etiadio cóferma Raphael Volaterrano nel.4. libro della Gcogra--

phia.Fu edificata qda Città(come podo cauare da Plinio)da i Statieli habitatori

dell'Alpi.auéga che Decimo Bruto fcriuédo à Cicerone in un'epiftola faccia me
moria delli confini de i Statiliefi,& non de i Statieli.narrado la fuga d'Antonio
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6c con quanti legioni , Si per qual uia egli feguitaua quel Ladrone che fuggii

uà nella GaJlia. Uicono alcuni che talmente Acque.fufTc addimandata,dalle lor^
Perche Acqui gjui dell'acque calde,& medicineuoli, che quiui fcatturifcono . Il Cerio uuole
addunandatc

^i-^^ primieramente la foiTe nominata Siluclìra,& poi Acque, Ma io credo che'l

uoglia dire de i Staticlefi, come è detto, Et perche quell'acque furono molto
prohteuoli all'intìrmitati, per tato Tempre furono in grand'jllimatione predo
gli auttori,nó folamctc Latini,ma anche Greci.Et haucdo io detto quella Citta

cfìtr de'l territorio de i Stdtielciì, ne ritrouo etiadio memoria d'efu in Liuio in

più luoghi,& tra gli altri, ne'l quadragefinio fecondo libro,oue dice. In Liguri'

bu?,in agro Statelati, pugnatum eft ad oppidij Carylìum, ho fé magnu^ exerci^

tus Ligurum contulcrat.Et più m giu(liaucndo narrato la uitroria uè i Remani
cótra 1 Liguri,de iquali ne furo uccilì oltre dieci milia,& tatti prigioni oltra fet

tecento,cx pigliato circa ottanta bandiere) foggionge.Statclaces, qui uni ex Li

gurum genti non tuliffent arma aduerfus llomanos &c. Vedcnll in quella Cit-

tà] luoghi difpoili conle tauoledi Pietra uiua ordinati con li fcaglioni percó'

modità di quelli,che lì uogliono bagnare , Se uede etiandio quiui una maraui-
Rtfgumucos gHofacofaf ri cerata dal Burfellojcioe chcfoprale buglienti acque, nafcono le
/a m<ir4K/gito=

iK^fJiggjanti herbettc, di ui (i conferuano ; Già fu molto nobile , cS: ben popu-
*'''

lofa quella Città, (come lì uede nelle croniche di ella, ) & nò meno ricca c<: abó
dante di ogni cofa per il bifogno dell'huomo, ma hora per la maledetta difcor-

dia de i Cittadini.ella e diucnuta in gran poucrcà,anzi miferia,Ondc confiderà-

do un faggio Cittadino di ella, tal cola diccua. E' Acque una conca di Oro,piena

di scorpioni,Colì e' fcritto ne'l figello d'ella Città, (elìendoui in efla fcolpita un
Acquila che tiene flretto fra l'ungie una lepra ) Lector,Acquis dignum commu
nisrefpice (ìgnum. L'antichità di quella Città dimoilrano l'antiche mura, &. la

diocelì che hauea anticamente,molto gràde , Conciofulfecofa che haueffe lotto

fé quafi tutte le circondanti uillc,comc chiaramente fi uede nelle Bolle de i Pò'

tefici Romani. Nelle quali fi fa memoria di tutti quei popoli eli quali fi raunaua

no à Roueredo per edificare Cefaria(hora Alcfiandria dctta)ch'erano della giù-

riditione di Acque foggiettc al Vefcouo di ella,La onde uolédo ridorare Gior.«
Oforgjo Mfs gjoMcrula l'antico nome della patria, fé nominaua Statiliefe, come egli ferine

nel felto libro delle hillorie de i Vefconti , & conferma il dotto Barbaro nelle

-^. ... Correttioni Plinianefopra il terzo libro . Vcdcfi poi p la larga pianura, la Via

Emilia , che fece rafettare Emilio Scauro, hauendo foggiogato i Liguri ( come
dilTi ) Et poi la conduffe da Piacenza à Rimine congiungédolacon la Flaminia.

Della quale, dicono alcuni (forfè non hauendo minutamente confiderato i luo

ghi,& etiandio la difcrittione degli antichi auttori,oue difiegnano quella)non

ritrouarfi hora alcun ucfUgio di efla, ma in nero molto s'ingannano, & cofi in-

gannati fé ritrouarano, fé diligentemente uorano aucrtirla, Longo quella Via,

oue mette capo il fiume Burmia nel Tanaro,alla deilra,retrouafi Callellazzo da

. e gli antichi GainondiiI addimandato , Li cui habitatori (abbandonandolo ^paC'

/- .a ;; * faro ad habitarc ad AlefTandria ne'l principio della edificatione di tniclla(come

e detto) Eglie ben uero che puoi tanto predo crefce il Popolo in quclco abban

donato luogo,che paruc cofa quafi impoffibile,che fé fufse partito alcun'di effo,

Bc^agno Cru= Sopra Acque ucdefi Bellagno,Crutimil!o,& Carni catlclla, & più' alto M O N-

ttmilio Curni^ T E V T da i Latini MonsRegahs detto,Citta afsai honorcuole,foggetta al Duca
lo Sauoia, Ella e' polla fopra de'l monte, & e forte tanto di fito,quanto di mura.In

Uoieui Citù. qucdi luoghi uicini ucggiófi molte Callclla de i Marchefi di Careto , polli nel-

l'A penino
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rAppénino,fra la Riuiera de i Genouefi,& la Citta di Acquc.Puof diTotto ritro

uaii il torrente Borbo , alla lìneftra cui Diano,& alla Fontana.f deiJa quale efce) Bado torrétr.

Canachio. Scendendo uedefi Moncalerio molto nobile, & ricco cartello da ag^ MÓcakrcjfl.

gua^liare con molte citta' d'Italia, Ritrouafi poi il molto ciuile, & abondante t'/«>'^"«*

Caùeilo di Cherio,già molto ben habitato di popolo,ma cfscdo guerra fra Car
]o Imperadore,& Francefco.Redi Francia.pcr talmaiera.nófolamétc efso, ma
anche tutti i luoghi di quelli paelì.fono lìati trauagliati.chefon rimafi quali tue

te quelle Callella & Contrade abbandonate da i popoli, & fatti habbitatiói de

soldati, Qjjeile fono le frutta della guerra.Eui anche quiui Villa nuoua.Puerino

Rouilgialco,& dopo alquatc miglia difcoftOjCarmagnuola magnifico cartello,

che partorì Fracefco BuI'sonc, eccellete Capitano de Militia.ll qual efscdo nato yiHa Kuoua

di poueri parenti,c5 il fuo grad'ingcgno.&altrefi buona fortuna.diucne in ta^ PMmw, Ro«/

ta riputatióne prefso i prencipi dìtalia,che era riputato,da quel lato, oue lui fé gw/co

piegaua , fcguitafsc la profpera fortuna , come dimoltrano l'hillorie di Biódo Carmagnola

di I^latina,di S.Antonino,di Corio,& di tutti gli altri fcrittori di quelli tépi.Ve Ca^.

ro è che poi dimollradofi a' lui la fortuna crudel matrigna,in un punto lo roui^ ^rmccfco Btte

no^Cóciofuffecofa.ch'efsendo Capitano de i soldati Vinitiani, li fecero tagliare f^'"'

il capo in Vinegia fra le dua colóne, tafsadolo d'infideltà,Et anche ne i mediter

rani eui Caramagna,Et più oltra Fofsano S. Moro,& prefso al Pd,Cafal Grafso,
^"'"''""2'^

Pol5ciara,Recóigi Moreta,Rana,& ache più auàti pur ne mediterrai Sauigliao, ^"-^"r/ ^^r
molto ciuile Cai1:ello,& ricco auati le guerrhe fopra nominate,Piu oltra appare r^'p

/ „ 1
Lagnafco,Centale,& prefso al Pd, Carede.oue e un Potè sopra detto Po'.Salédo

j^^^q^j^i ^^^
più, fcorgiefi S A L V Z Z O fatto Città da Giulio .a.hauendogli cófignato Vcf..

rcta.pfanattit'

couo un figliuolo di Bartholomeo dalla Rouere.Ella è molto ciuile Citta,popu ^ cafiella

Iofa,& abondante delle cofe per il bifogno delThuomo.Longo tépo ha' tenu to sauiglian caftj

la signoria di querta Città co'l nome de'l Marchefato la molto lllurtre famiglia, hagnafco caft..

fcefa d'Alerano (come é uolgata fama ) Ne giorni nortri diede gra nome ad efsa Centale,Care,

Luigi Marchcfe.ilqual (per efscr huomo prudcte, & pratico ne'l gouerno) fu fat SaluzzoCitù

to Vice Re di Napoli da Carlo ottauo Redi Fracia,hauendo conquirtato detto L«;g/.

Regno.Oue prudentiffimamente, & humaniffimamcte fé diporto' , Mancando i^^'tlghenda

quello fauio fignore.lafcic) quattro figliuoli hauuti da Malgherida Vafcona fua ^ichehLudo=

conforte.cioé Michel,Ludouico,Francefco,& Gabriel,Succefse al detto nella si^
"'co.ij-franccj

gnoria,Miche!, Ilqual efsendo Capitano di militia di Fracefco primo Re di Fra^ cofiabritl.

cia.fotto il gouerno di Odetto da Lautrecco,Capitano Generale & Vice Re.che

era pafsato all'acquirto de'l Regno di Napoli, contra dt'l Prcncipe ò\ Horangia

Capitan'de i soldasi di Carlo quinto Imperadore, dopo molte degne opere,da

lui fatte nel. if28.pafsd all'altra ulta, lafciado grà defiderio alli fuoi popoli di fé,

per la buona qualità . Mancato queflo fignore , ilirafse il popolo di Saluzzo di

prigione Ludouico fuo fratello(che eraui (lato porto dalla madre,& tre ani era utiouico.

ui dimorato) & lo crearono fignore, Ilquajincótenente da mezza notte, (tal

hora era janddàritrouare la cruda niatre con la ignuda fpada ( non fapend'el^ Kifguarda

la cofa alcuna di tal nouità) & inginocchiato auati quella(haucdo pero' in giù ri

uolto la punta della spada à terra) pregola le douefse pdonarc,& accettarlo per

buon figliuolo,aggiùgendo che uolea che ella gouernafse la signoria.come in^

nanzi hauea gouernato.uolédogli efsersépreubbedictifsimongliuolo.Finiela

madre cfser molto ben cótenta di tato quanto era fatto.diniortràdofi al figliolo

tutt3 lieta , dipoi poco pafsd nella Fràcia,& pariméte ui andd Ludouico, Ilqual

ad inrtatia della madre, fii ritenuto da Fracefco Re,in Fracia, Et ritornata la ma'
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are à Saluzzo,diede la fignoria di cfla a Francefco terzo genitOjPofcia dopo pò
co cempo anchor non contentandoli di quelìo.talniente fece,che fu chieduto
in Francia da'J Re.PafTato lui alla prefentia de'l Rc.anche ella ui fé prcfentd , Et

cofi ciafcun di cyfi dicendo le fue ragioni, quella infìrmandofi fé fece portare a'

Callro de'l Dclplunato,chc era fuo,& quiui muri' nel mille cinquecento trenta

diit ,3.: Fr.'.ccfco ritorno nella fignoria.Effcndofi riduto Fracefco fotto l'ombra

di Carlo quinto Impcradore,& da lui cflcndo lìato fatto Capitano de i luoi lo!

dati cótta Francefi,& cóbattendo Carmagnola(oue erano i Fracefi per difcder

la}fu uccifo da un'archcbufo nel mille cinqueccto trentafette.A' cui iucctflc nel

ftato Gabriel ultimo fratelo,il quale manco delle preféce uita à Turino quell'an

ni paflati.Pati" qlla Citta\gran trauaglio gli ani pailati da i foldati di Fracefco Re
di Francia,che uolendo entrare à fueniarfi & nò uolcdo il popolo(cofi haucdo
comadamento da'l Re)&: g forza cntradoui lafacchcggiarono,che fu' nel mille

cinquecento quaratadue,Sono ufciti di quella Città alquati uirtuofi huoniini

,

chi l'anno illultrata.De i quali e llato Fracefco Cauazza,huomo molto litterato

6i pratico nel maneggiare li negotii de i llati,& Francesco Vacca ornato de la

peritia de le l^gi,^ etiadio de la pratica de'l goucrnarc,Il qual fu fatto uno de i

Senatori de'l gouerno di Melano . Hora tiene il uefcouato di qlla Città Philip^

pò Archinto Melanefc.huomo littcrato,faggio & pratico.Alla finelìra de Saluz

zo uedefl Verchulo,Collilgole,& Bufchc.Et pofcia ne gl'alti monti lijgo la Via

Cper la quale fcpafla ne la Francia)cui.s.Pietro,& puì alto.pur liigo detta Via,Ca

ftcl Doltìno.PoiCpur fopra Saluz2o)a man dcllra,fcende da una Valle porta fra

due alti monti(addi mandata Vallone di Vefojun riuo di acqua, nominato Bró
da.il qual cafca molto precipitofaméte dalla dattafocc.di qlli móti.Vcdefe poi

l'Aitisfimo Mòte Vefo.oue nafce il Po,

NafciCimento delP A
o

Due fontane.

Daruntio fitte

DurUfiume.

Fontana Viftn

da.

^ A il Po la fua origine fopra Mòte Vefo da tutti gli antichi fcritto

ri Mós Vefulusaddimaiidato.comeio dimolìrerd,foprail qualle

fono alcune cime fcparate l'una dall'altra , che a uederle da lunge

pareno le Torri di una Rocca. Eglic qrto altisfimo monte falfofo

& llerile,ne la cui cima eui una picciola piazza,al cui palfaggio da

ìuicini gioghi.è molto difficile & pericolofo.pereffer tato flretto de precipi-

tofo daogni lato.chi da pauéto a' quelli ui uogliono paflare,comc à me narraua

no alcuni giouani chi ui erano pafTati,! quali diccuano folTe grade la difficultà a

pafiarli,ma molto magior il paucto di nò cadere o da una parte 6 dall'altra , dc

rouinare per detti precipitii,che da ogni lato appareuano,nel ritornare.Anche

diceuano.chc tato per la dificulta' quato achor per la paura nel ritorno camina^

ro colle mani & piedi iftcfi fopra la fchiena di quel precipitofo luogo.fcpre te^

modo di cadere d dalla delira d da la finelìra in precipitio. Soggiijgeuano che

quiui ritrouaro detta picciola Piazza.oue fono due fótane.l'una dall'altra poco

difcolla.Da una di quelle ha principio il Darucio fiume, chi fccde dall'occidcte

per quelli ftrabocheuoli & faflbfì mòti, & sceduto alla pianura, corre al Roda^

no.oue fini(re,Dairaltra parte, fcéd'il fiume Duria da detta fòtana,& corre uerfo

il fcttétrione per i Salasfi fra l'Alpi della Callia,& poi mette capo nel Pd( come
dimoftreròjDa quell'altra Fótanacda Plinio Vifcda nominata)quaie e pai bada

,

ha principio il Pd,come ctiadio fcriue Strabonc nel quarto libro.Scede adun^
da
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daqltafótanaun duo di chiare acque per llrctti.difficili & lìraboccheuoli bai

ci,& cafca molto precipitonimctc fra qllc picciole Valli/opra il rasfofo monte

,

& poi esce fuori presfo terra. 40. bracCia,parcdo quindi fcaturirc de ufcire con

tato jmpito,& forza,& parimctc co tant.iabondanza d'acqua ch'e cofamaraue

£;liofa.Nel cadere luofoprai faslìcdeli quali fono pieni tutti i luoghi uicmi al^

Te radici de'l móte,che cótmoarncte cadono da'l detto)fa gradisiìmo flrcpito

& rimbóbo.Eolie qilo móteCcomec detto} tutto lìerile,& nò produce herbe

,

ne altra cofa.eccetto ch'alcuni albcri.da i quali fé ne tragge la pice ò (la pegola , p^^^/^

da i Galli addimadati Pici, Si ucde altrcfi Ibpra il luogo,oue sboccano dette ac^
j^ucca intaglia

que de'l mótcCnó pcrd molto difcoll:o)una buca tagliata arreficiofamente, chi tanelmontc.

pafTa dall'altra parte di elfo mótcper la qualc.fe dice efler il paflagio d'Italia nel

Ja Gallia a Briazono.Scédute aduquc dette AcqueCche fono in tata abódaza.che

flirebbcnofufficiécea riuolgere una macina da molino}trafcorreno per quelli

faslì fenza ordine alcuno che in qua & ch'in la' da.j^miglia.infino a' Paifana. Et ?aifma.

quiui paiono esfer ingiotite dalla terra delle quale poco uelligio fé ucde . Poi

cominciano aparereCdopo fpatio di.2.miglia)a Paracelo,fotto cui, etra nelle de ^''^'^colo'

te acque,il riuo Bródacdi cui disfi auati.clie egli fcédeua da'l Vallone di Vefo ;
^^°^ rufccU»

Pofcia più in giù fcorgófi due Callella cioè Vncino alla dellra,& Grizolo alla lì
^"^'"o-

neftra.Il primo e detto dalli Latini,Vncinu,& raltro,Critia.Scede poi femprc, '''^^°'''*

& cofi come fcéde,di mano in mano ui errano fiumi & torrcti & altre acque,g

cotal maniera chi diuéta molto groffo d'acque.come dicono tutti i Geographi,

& hiftorici,& fra gli altri,Polibio ne'l fecódo libro.Il qual cofi dice.Ha il Po(da
^^libìo cofi

ì Poeti nominato Eridano ; la fua origne nelle radici deIJ'Alpi.oue dicesfimo ef ycr,^ ^,/ p^^

fer come puto de'l triangolo di quella Pianura,& per ella corre uerfo il mezzo
giorno & poi fé piega daironétc,& con due bocche etra nel Collo Adriatico .

Ha maggior abódanza d'acqua qilo fìume,che tutti gli altri fiume d'Italia. Per^

che in elfo sboccano tutte racque,chefccdcnodairApennino & dall'Alpi.Moi

to più pieno di acqua fé uede ne tépi de la eilii che de'l ucrno.per la liqucfattio

ne delle neui.Se nauiga da Volana(falcdo perdjuerfo l'Alpi circa due milia fta^

dii.d fiano da.2fo. milia, Scede da'l principio fuo femplice per un Icto folo , ma
poi fé partiffe in due rami,onde al fine.per due bocche etra nel Golfo Adriati'

co.l'una di dette bocche dagli habitatori de'l paefe e detta Padufa l'altra, Vola^

na.Fa Volana un fecurisfimo Porto fopra gì i altri de'l Mare Adriatico.Fu già ad

dimadato qfto fiume dagli paefani,Bódinco,Si deue faperCcome ctiadio hd di'

moftrato nella Romagna di la' da'l Po'.'come non e flato tradotto fedelmente

Polibio in quello luogo da alcuni tradottori,conciofiacofa che cofi dice, come
chiaramente da'l Greco ucdere fi pud,& lo dimoftra Peregrino Prifciano Ferra

refe ne fuoi Comentari dell'hillorie Ferrarefe.traducendolo di parola in parola

& non attendendo alla elegantia.pcr dimoftrare la ueritlPadus fluuius ab Poe Polibio.

tis Eridanus diuulgatus,habet quidem fontes ab alpibus.ficut ad ueritatem ma
gisprediasfigurs,Deferturautemadplanicies,fatiens fluxum ueluti uerfus

meridiem.Pcrueniés autem ad plana loca declinans cum fluxu ad orictc,fertur

per ea.Facit autem ingrelTum cum duobus oiliis.qui funt ad Adriam.finus auté

maior abfcinditur.Pars plans regionis ad Alpes & ad Adriaticum rcccflum du

cit autc multitudinem aquarum nihil minorem eorum,qui funt in ItaIia,nuuio'

rum.Qu^ia fluxus ad Planiciem dedinantes ab Alpibus & ab Apenninis monti'

bus in hunc placidiore,omnes,& undecunque maximo autem,& pulchcrrimo

fluxu dcfertur. Circa caniculxQrtum augumcntatusmultitudine liquefacta*
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rum niuium à prardidis montibus . Nauigatur autem ex Mare apud oftium uo^

cacum Olana , fere ad duo milia lìadiofum . Primum ex fontibus habct fluxum

fimplicem . Diuiditur autem in duas partcs apud uocatos Trigabolos , Horuin

auteni quidcm altcruni os uocatur Padura,& alterum Olana. Iacee aucem fuper

hoc Portus, nullo corumprope' Adriani minorcm prsbensfecuritatem his,

qui in co ftrmantur . Apudquidem habitantespropc'.fluuius uocatur Bodif-"

cus . Quiui ucdcnfi alcune cofe polle, che non fono nella traduttione de'l Per^

rotho, forfè anche per non hauere libro corretto , conciofiacofa che'l fcriua Pa

dua.per la Padufa fcriuendo di cjuelle due Bocche , & dice Bondcnco in luogo

di Bodcfco , benché par a' me che meglio dica Bondenco.come altrefi dice t'h^

nio,& etiandio il Perrotho ha' lafciato di nominare iTrigaboli .secondo che

dice il corretto rerto . Et perche longamente ne ho' fcritto nella Romagna di

la da'] Po'cfccondo che ho detto) di c^ueile cofe per hora più altro nò diro'.Nc^

parla altrefi Plinio dell'origine di quello fiume nel quintodecimo capo de'l ter

libro,quado dice.Padus gremio Vcfuli montis.altilfimu in cacume elati,ftzo ni

bus Liourù.Gabienorum.Vifcédo fonte profiuens.códenfcp [ek cuniculo, & in

foro uibiéfiù agro iteru exoriés nulli amnium daritate intcrior.a Crucis dictus

Eridanus,ac pana phaetontis illullratus.Seguita poi narrado dell'abódanza de

l'acqua ne tempi della Canicula ^c. Veroc che anche dice,nel cétefimo feito ca

pò del fecondo libro,che la fontana di effo fé ifficca nel mczo delli giorni della

Elta.ficome fé ripofaife. Et Srrabone nel quarto libro haucndo anouerato i Li'

guri,& altre gcti dice,Dopo gli Vocótii fono i Siconii,& Triconii,& Medualli

che hàno la gra fómità.qual'é di tata altczza,che fé ilìima efler per diametro da

cèto lladii,quindi infino a' i termini d'Italia apertamcte fcendcdo si uedeno an

che di fopra alcuni luoghi molto cauati,oue e un Lago,có due fontane.l'una da

l'altra non molto lontana, Da una delle quali efce il Daruntio, & dall'altra par'

te , la Duria Poi dall'altra fontana più balla , ha' principio il Po . Il quale di ma^

no in mano correndo diuenta maggiore , & più piaceuole , & piglia maggiore

accrefcimento correndo per la pianura da i fiumi, che n'entrano, Effendo accre^

Criuto, p'ja piegatura che fa in qua & in la ,diuéta più tardo nel fuo corfo. Haué-

do trafcorlo in qua & in la\molto cupo & largo.finifce nel Mare Adriatico. SU'

pera quello fiume con la fua fmifurata grandezza tutti 1 fiumi di Europa , eccet'

to il Danubio, Parimente dice Pomponio Mela, nel fecondo libro, ton Solino,

nel settimo capo,foggiongendo che entrano in eflb trenta fiumi , Fu primiera^

méte nominato querto fiume Eridano come dice Plinio ne'l terzo libro, & ne'l

terzo capo del trentcfimo fettimo libro,Polibio,Solino conmolt'altri fcrittori.

Et uoghono 1 Poeti, Se Greci(come ferine Seruio)che'l traheife detto nome da'l

figliolo de'l sole percoflb da'l folgore.gche male gouernaua il carro, & che fuf'

(ero etiandio le Sorelle d'effo tramutate in piope ,
perche piangeuano la per^

duta del fratello.Chi uol'intéder la cagióe di quella fauola, lega Berofo Caldeo

nel.V.lib.dciratiquitati,c5 il comcto ài G'iouani Annio,& fera pienamcte infor

mato de'l tutto,Veroè che Plinio nel quintodecimo capo de'l.III. lib. dice, che

talmente fu nominato dai Greci , & parimcte quello confermano molti altri

fcrittori,ma nò dicono,pero la cagione di cflb.eccctto che Catone,che dice co

n fulle nomato da'l Capitano de'Te Colonie . Fu' poi addimandatoBotigono

dagli Hetrufci per la gran profondità che tiene,& da i Liguri,Bodigono,& Bó
dicon, (fecódo Plinio) che uuol dire in loro lingua.fenza fondo , Fu puoi ulti-

matamcte detto Pado.come nota Catone, & Plinio con auttorità di Metrodcw
ro
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ro Sceptio, per efTer intorno la fontana di effo molti alberi Picei ( come ho di^

moftrato auanti) chiamati Pcdes da i Galli,& cofi fu' detto Pado in uece di Pe^
de. Onde talmcte da tutti i nobili fcrittori e nominato, ficome ho in parte di-'

moftrato,& etiadio dimollrerd.De'l qual in più luoghi ne fa* memoria Liuio,

& Cornelio Tacito più' uolte, tra lequal e nel decimo fettimo libro dell'hilìo^

rie , Vergilio ne'l primo libro della Georgica nominadolo Eridano Re de i fiu'

mi,& nelnono dcll'Eneida addimadalo Pado,& Lucano nel fecódo libro.dice.
'*^*'*

Quoque magis nullum telluj fé foluit in amnem.
Endanus fradas deuoluit in acquore fyluas

Hefpcriamcp exaruit aquis, hunc fabula primum
Populea fluuium npas umbralFe corona

Cumquc dicm pronum tranfuerfo limite duces

Succendit Phaeton, flagrantibus arthera loris

Gurgitibus raptis penitus, tellure perulla

Hunc habuifle pares phsbcis ignibus undas

Non minor hic Nilo.fi non per plana iaccntis

Aegipti.Lybicas Nilus flagnaret arenai

Nec minor hic lilro.nifi q» dum permeat orbem
Ille cafuros in quelibet aequora fontes

Accipit& Scythicas exit non folus in undas

Et Ouidio nel quarto de i Falli.dice, Paducp , Et Vibio fequeftrc.Padus, qui &
Eridanus.Aflai altri auttori, ne parlano di quefto fiume, che farei molto longo
in ramentarli,c5 Tolemeo.Entrano in quello fiume (tanto da i fcrittori nomi^
nato) trenta grandi fiumi.come dilTi fcriuere Solino,& etiandio lo dice Plinio,

De liquali.fono i maggiori (che fcendeno dall'Appénino^Tanaro, Trebia, Par^

ma,Taro,Léza,Secchia,Panaro,& il Reno di Bologna, Dall'Alpi sboccano in ef Fiumi chshoc
fo,Stura,Morgo,due Dorie, Scifia,Ticino,Lambro,Adda,Oglio & Hentio. Nò c4non(lFò»

fi ritroua un mimc.che in cofi poco fpatio tanto accrefca,quanto queflo,Corré

do adunque quello fiume per il mezzo di Lombardia,& parte di Romagna.rac
coglie quafi tutti i fìumi,torrenti,& altre fcaturigini d'acque,& le conduce nel

Mare Adriatico.entrandoui con fette grà bocche, (come fcriffì nella Romagna;
Del qual cofi dice Faccio degli Vberli.nel canto undecime del terzo libro Dio
tamondo, parlando d'Italia.

Lo maggior ferpe ch'habbia quefla terra

Ridano è che nafce fu inde l'oflo

Che con trenta figliuoli nel Mare fi ferra

Entra come coniglio e" uà nafcofso

Nel fuo camin.é quando fuor riefce

Torbido come infino al fuo ripofso

Ne'l Gemine è nel Cancro fempre corre

Adorna il fuo bel leto.alqianto d'oro

Benché ad hauer ifpefo all'huom increfce.

Et perche alle foci(E lequal entra nel Mare;è molto cupo,& largo efTo Pd.per la

grad'abódanza dell'acqua che ui códuce, fé dice(come ferine Plinio) che fa fette SetumM

mari . Eglié ben uer'che fcriue Raphael Volaterrano nel libro. 4. de la Geogra^

phia.che hora i Marinari no ritrouano oltre a' fei bocche di effb,cioc,alla defira.

Primaro.gid accrefciuto da'l Vatreno.ò fia San terno fiume d'Imola,(come é det^
Pfim'tn

to nellaRomagna) & dalla fmiflra»Volano,Fra quefla bocca& quella di Prima^ *'
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ro.appare la bocca delle Paludi di Comacchio anzi un'Porto.addimandato Ma'
gno,Quiui fono più torto Saline de'l Marc.anzi una Valle da conferuar' il Pcfce,

che Porco,Pofcia da qlla parte, oue toca Adria.mette fine ne'J Mare co due boc'

che,Qn^ella che e uicina à Volano.ella e nominata.AlberoA l'altra Goro,Poi fo

no addjmadarc quelle bocche de'l maggior Po, che bagna la llnellra parte d'A^

dria le Fornaci,Et perche lungamente ho fcritto di quelle bocche de'i Po', nella

,tf*^-f^-/r Romagna di la da'l Pd.piu oltre nò fcriueroWedefi in quelli noilri tempi più
che tanto elee

, ,, /• P . , iC, \ • • r ,- ri n- i / *

iellttto ilPo.
"^ ^ lolito mnundare il Po i uicini paeii.concioiiacoia che paflano pochi ani che

non efca de'l proprio leto,& fomerga molti paciì, con gran dano degli habitat

tori intorno a' quello,come fece nel.1522. nc'l qual anno ufccdo de'l proprio le^

to entro ne'l Mantuano,& Ferrarefe.tal che fé nauigaua in molti luoghi licomc

per il fuo confueto leto,& ctiandio fé pallaua con le barche per la Città di Fer^

rara infino à Francolino,come fé nauigalTe per un lago, parimente fece nel. 1531.

trapanando il cófueto Argine a^ Sacchetta.&guailo' tutti quelli capi,già femina

ci,Par a'' me tra l'altre ragioni, che'l faci tanti difordini, ila una, ch'elfcndo tanta

moltiplicati gli huomini neiritalia,& nò eiTendo fufficicti i luoghi piani,& cò^

fueti di cultiuare per produrre le cofe neccflarie per loro uiuere, e llato necelTa

rio altrefi di cultiuare gli alti monti incolti.Onde scedendo fopra detti mòti la

pioggia,& ritrouàdogli colti,& rafcetati co li rufceletti, nò fermandon,incòtcx

néte fcendédo,& ficco còducendo la terra moira,oItre il còfueto grofla,entra ne

torrenti.canali & fiumi,che la conducono impetuofamentc nel Po. Il perche eP
fendo più de'l folito pieno,& etiadio dall'impeti di quelli sforzato,& nò potè'

dolo còtenere il cófueto leto, e' sforzato a rópere gli argini, o' uero a' fpargere

fuori di efìì,& innundare i uicini luoghi, Il che nò occorreua tanto ne tempi an

tichi,per eiler incolti i monti,da iquali fccdc uano l'acque chiare fra felue,& her

bette , & fccdeuano con menor impeto, di. menor abondanza. Etiandio eui un*

altra cagione,cioe che fcendédo l'acque ne'l Pó,di diuenendo maggiore, antica

méte entraua in più luoghi Paludofi, che erano intorno a' quello , fi come fra il

detto & Verona,& Vicenza,& quiui entrando, nò correua in giù tanto groilo,

ne co tanto impeto,anzi temperataméte, Ma bora ifficato la maggiore parte di

dette Paludi,& fortihcate.con argini,non hauédo luogo da allargarfi,corre tutx

to furiofo in eiù,& pieno di acqua,& oue può' rouinare qualche argine,d fupe^

rarlo.cofi fz,oc innunda i paefi,come e detto.Sono etiandio altre ragioni , fico^

me delle cótinoue & grolle pioggie,che fono cadute dall'aria d3iranno.i5-24. in

qua\Cnò folaméte neiritalia,ma anchor fuori)per lequal fon'ànegati molti paefi

tanto neiritalia,quato fuori,come ne pud rédere certo teilimonio la Holandia,

& Gerlàdia con altri luoghi,Lequal pioggie fono còtinouate,infino all'ano de'l.

IJ44. Io ho' detto la mia opinione, circa dette innundationi de'l Po' , VO'
Errort ^/Boc glio dire una parola pur de'l Po',che dice Boccaccio ne'l libro che'l

w«o« fa' de i fiumi , cioè ch'el pafla uicino ad Imola, cofa inuero

non degna di tanto huomo.dimollrando hauer^

ne poca cognitione de'l detto fiume,

Son giunto all'origine de'l Po',

termine di quella Regiòe

di Lòbardiadi qua'

da'l detto,Entre'

rd nella Ló^

bardia di la' da quello.



?47

cato

Lombardia di la dal Po, Seftadeci^

ma Regione della Italia di F. L^c^

andrò Alberti Bolognelc»

- ì
E N e H E Nel principio della Romagna habbia dimollra

to la cagione ,
per la quale fofle dimandato tutto il paefe,

qualfcritruouafra il Rubicone, & l'Alpi, che partono

Italia dalla Gallia, GalIiaCifalpina, & etiandio parte di

efso.Gallia Trafpadana, nondimeno (par a me; nonfa^

ra fuori di propolito ^replicare parte di quella, douen.^

do entrare nella difcrittione della prefatta Gallia, di là

^ da'! Po'. Si dcue adunque fapere , che tenendo la Signo ^

nona gli Hetrufci ( hora Tofcani detti ; di tutto quello paefe, hauendoui fabri

Ito , anche alquante Citta' , fecondo Polibio , Liuio , & Plinio ( come già' dif-

(ì)paflando l'Alpi i Galli , & fcendendo in quelli luoghi , ne fcacciarono detti

Thofcani , & qui fermaronfi ad habitare , all'hora fabri candoui alchune Citta

.

Et perche in quefti luoghi habitarono molto tempo , fu' nomato quello paefe

Gallia Ciialpina, 'i difFerentia della Gallia polla di là da i Monti, dalla quale era^

no partiti . Fu puoi parte di detta Gallia, di qua da l'Alpi chiamata, Gallia Tfiv

fpadana per effere quella di la' da'lPo', per ri fpetto dell altra parte, cjuale e' di

qu^, della quale auanti ne parlai , Et ciò dice Catone nel libro dell'origini, Om^
niasub Alpibus , Tranfpadana loca, prifci conuennc Thufci miffis Coloniis , te^

nuore , Ab hifque multa loca nomina retinent. Plura deleuerunt Galli, Q_ui pri^

mi, (Arunte Clufino Duce ; Alpes tranfcenderunt , & fenfìm ab omni Gallia Ci'

falpina Hetruriam pepulcre . Ab hifque nomcn fortita retinet Gallia Cifalpina,

Qua' Mantua , fuo conditore Ocno Bianore , & Thufcorum Rege Ulullri , Pe^-

netrauere trans Alpes Boii , Senones , Infubres, & alis Gallias Tranfalpinar gen

tes , Scefero adunque quefti Galli nell'Italia ( come fcriue Liuio ne'l quinto li-^

bro ) tirati dalla dolcezza de'l Vino , condotti da Arunte Chiufino ,
per uendi-

dicarfi della uergogna fatta alla Moglie,da Lucumone.ne tempi di Tarquino

Prifco , puoco meno di mille cinquecento anni dalli tempi de'l secolo d'Oro

,

& auanti che Roma fofle da i Galli abbrufciata ducento anni , La onde per il

Itupro d'una feminclla, furono facciati i Thofcani di quella Regione Tranfpa^

dana, & puoi anche della Cifpadana.ne tempi de'l Re Rhetto, qual non poten^

dofi diffendere da i detti Galli, fu' sforzato di cjuindipartirfe con h Thofca^^

ni,& pafliaronone ipaefi, puoi Rhetii nominati , secondo gli antichiflìmi

Hiilorici , & Annio ne i Cómentari sopra Catone . Et perche Liuio narrando

nel quinto libro,il paflaggio de i Galli neiritalia,& la uittoria d'esfi cétra i Tho
fcani.dicc che paflalTero per li Taurini, & ftrabocchcuoli baici dell'Alpi Giulie,

paràmeelTcre uiciato Liuio m quello luogo C come fimilmente dice Egidio
^ MMM '•'
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Thfcudo Claroncfe ne'l ucntefimo Ottauo capo de'l libro delle genti Alpine

,

fcriueiido clic non fccfcro i Galli nell'Italia per l'Alpi Giulie, ma per l'Alpi Co'

tie & Graie . Fiì poi fcacciato Rheto con li Thorcani,da detti Galli(comc e dct'
Errore nclLU

to) (ìcome anche fcriue Trogo nel uentcfimo libro . Par a' me fofFicientemen'
yrediUuto.

^^ hauer diniolìratala cagione.pcr la quale folfe nominata quella Regione Gal'

lia Tranfpadana.cioè per efler dimorati lungamente i Galli , di là dal Fd.à diffc^

rentia dell'altra, detta Cifpadana, o fia di qu.ì , Vero e che cllendo noi qui dire^

^l'r
' ' ino qlìa di la,& l'altra di quà.Ma per qual cagione foflc poi nominata Lóbardia

'°^'^''

quello pacfe (auenga che nella precedete Rcgionc.l'habbia dimolìrato.jnó fari

pero cofa difconucneuole co due parole replicarlo) il dcue fapere che haucndo

pigliato la Corona dell'Imperio Romano Carlo Magno da Lione terzo Papa,

Lombardia uolfe il Pontefice co'l nono Imperadore follerò nominare quelle due Regioni,

cioè la precedete,& la prcfcte Lógobardia,& per maggior dolcezza,Lóbardia,

per elferui dimorato lugotcpom ella li Lógobard), Sarano i termini di quella

Termini della Regione Tr'ifpadana, la foce de'l fiume Mencio ,& salendo lugo larund'eifo,

CulliitTrafpa al Lago di Garda,& quindi pur fcguitando la delira nua di quello al fiume Sar^

dm4 cha,& lungo quello iniìno alla fontana d'elfo . Et quindi riuoltandofi all'Occi-

dente, & fcguitando l'Alpi , oue fono i gioghi Rheti, ò Monte Bralio , Monte
di. S. Gotthardo, & di . S. Bernardo, 8i puoi piegandofi al mezo giorno lungo

la deffi^nata linea da Tolemeo infino alla foce de'i fiume Varo. & puoi picgan'

dofi all'Oriente , alla fontana del Po' , infino alla bocca dell'antidetto Mencio

,

oue sbocca ne'l Po'. Cidcofi .dall'Oriente il Mencio con la delira nua de'l La^,

go di Garda,& de'l fiume Sarcha, da'l Settentrione l'Alpi, & alquanti de i mon
ti fopranominati .dall'Occidente, etiandio l'Alpi quale partono l'Italia dalla

Gallia, infino al Varo, & da'l mezo giorno una gran parte de'l Po', imperoche

da'l nafcimento d'efso , quafi infino a Chiauafc,o' circa quei luoghi uicinl, i\ uè-,

de hauer quella parte di quefèa Regione,quafi il Po' dall'Oriente. Qu^elli adun-

que farano i fuoi termini , auenga che uoglia Sempronio ne'l libro della Diui-

(ione della Piana Italia , che fiano i confini d'eifa , dall'Oriente il fiume Ladice
,

con gli Veneti, nondimeno io feguiterd gli altri fcrittori, fecódo che hd pollo..

Veròc che fi deue sapere qualmente fono annouerati in quella Regione diuer
Molti popoli ^ popoli, come dimollra Strabone.Plinio,Sempronio,& Tolemeo, cioè Ceno
pojliw qucjia

niani,Infubri,Becuni, Libici,Rhetti,Mefauci,Lepontii, SalalTi.Taurini, con altri
V^cgione.

ncll'Alpi.de liquali horafarebbequafiimpoffibilea'conofceri luoghi,oue habi

tauano.Veroè che io mi sforzerd,di rimembrarne alcuni, dinotando li loro ter

mini, secondo che potrò' , Sarà certamente molto longa la difcrittione di que-

lla nobiliffima Regione tanto per la moltitudine delle Città, Ca(lella,Fiumi,La

ghi, & altre cofe notabili,che in ciT.i fi ritrouano, quanto per le grand'opere fat

Lode di quejla tc\nc(h,dc per gli Illullri huomini, che l'hano fatta nominare. Ella e ben orna-

Regiortf, ta di molti Priuilegii dalla gran maellra natura. Conciofiacofachequiui fé re-

trouano larghi & fruttiferi campi, che producono frumento,& altre Biade, co

buoni uini,& faporiti frutti , Qi:yui ueggionfi larghi, & cupi Laghi , con belli

fiumi,tanto per cauarne buoni Pefci , quanto per condurre le cofe necefsaric da

luogo a' luogo,Efcono di efìa huomini di grand'ingegno, difpolli cofi alle Ict-

tere.& all'armi come alle mercantie. Ilche chiaramctc fé uedera' nella difcrittio

. .. . ne dei luoghi particolari. Ballerà adunque quella breuedifcrittióe in genera-.
Termini dei

j^, ^^-^jq^ p^^^^ ^\i^ particolare . Cominciero' adunque à difcriuere li Cenomani,
enomuni.

j.
fgj.|^jj^j j^ j quali, erano dalle Paludi de'l Territorio di Bergantino , &

di Melata



Gallia rraipadana.Cenomani h^
di Mclara Couc lafciai la difcrittione di Romagna Trarpadarxa)& falcndo in a:!to

al fiume Ladice à Verona,& quindi a' Trento,& poi piegandoli lungo l'Àlpicco

me auanti è detto de i confini di quella Gallia Trafpadana; & caminando al La^
go di Como.abracciando la riua di cITo da quelìo lato , & fcendendo lungo al

fiume Adda.alla foce oue sblocca nel Po,& quindi caminando prelTo la riua de'J

Pd iniino aH'rifcontro dell'antidetre Paludi di Bergatino , & di Melara,cioe' co
{i.Dairoriente parte delle dette Paludi con parte de'l Ladice infino a Tréto.da'l

fettentrione l'Alpi che partono l'Italia dalla Germai%ia,dall'occidente il Lago di

Como con il fiume Adda , & da'l mezo giorno il Po.Secondo Sempronio^habi
tauanoinquedopacfe primieramente li Thofcani , & quello proua, perche
ne fijoi tcpi etiadio fé ntrouauano alcuni luoghi oue già dimorauano esfi , ciò

e* Mantoua,il lago Lario,circa lo quale habitauano i Patricii Volturréni infino a*

Verona.Sono diucrfe openioni che popoli fofìero li Cenomani,impcroche uo
gliono alcuni.che haueiìero origine da Cidno, rimembrato da Berofo Caldeo,
quando dice,che nell'anno uigefimo di Armatrico.nono Re de gli Asfirii.man'

do Ligure Cidno & Eridano con molti habitatori,fratelli & nipoti, chi piglia^

ro per loro habitatione nell'Italia molti luoghi infino all'lftro fiume,Sogiongo
no poi colloro che qucfto nome Cidno e' nome Sithico,ondc hebbero origi'^

ne iCidomani,o' Ccdomani.d uogliamo dire per Sinerefi Cenomani, per ellere

uariamente eia diuerfi prononciato,&: prima da i Babiloni , Cedno, da i Scithi,

Cidno.da i Greci,Cicno,& Cigno da i Latini. Et perche haueano ufanza gli He^
trufci di lafclar la lettera confonante.D & la.C. 6c parimente la.G. cofi rifultaua

che quel nome ch'era compofto & diceuafi Cienomani, ò Cenomani,& Cidno
mani,& anche Cednomani.pcr detta ufanza,crano proferiti,Cenomani,& Cino
mani.la onde uogliono quelli taliCfondandofi fopra le parole di Berofo) che
paflalfe in quelli 1 uoghi oue e' Bergamo,Brefcia,Cremona,& altre Città, detto

Cidno figliuolo di Ligure,dopo la creatione de'l mondo due milia cento ciny^

quanta fette anni,& da'l diluuiouniuerfale cinquecento uno.auanti l'auenimé^

to di Chrillo noflro feruatore.mille ottocéto.Cofi dicono quelli tali cioè'" Gio<
uanni Annio,& Giouanni Ghnfollomo da Bergamo Canonico Regolare , ne'l

libro che fcriue dell'origine degli Orobii & Cenomani.Et cofi fecondo cofloro

farebbe ftato molto antica l'origine di quelli Cenomani in quelli luoghi. Di al

tra openione e Polibio ne'l fecondo libro dcll'hilloricfcriuendo che detti Ce-^ „ tu
nomani palfalTero quiui ad habitare de la Gallia,hauendone fcacciati i Thofca^^

ni,& li fimile Liuio tiene con Trogo, foggiongcndo che fabricalTcro in queflo

paefe per loro habitatione molte Città tra le quali fu Bergamo.Brcfcia, & Tren
to.come dimofl:rero\ In tal modo parla PoIil^io.Campos omnes,quo$ Apcnni^
no atcp Adriatico mari terminari diximus.olim habitauere Tyrrhéni, quo tem^
porc Phlegrxos etiam Campos, qui circa Capuani & Nolani funt , tenebant.Cil

iis ob uicinitatem loci frequenter Galli conuerfabantur.Hi fpctie ac foecundita

te Regionis pellecti,exiguam quandam nacti occafionem.cxercitum comparar,

fadocp in Tyrrhenos impetu.finibus expcilunt . Campos deinceps ipfi tenen-^

tes.interPadumatcfAlpeshabitant.Laii.moxLebetii, de hinc ingens Infubriì

natio . Poli non longe i ripaFluminis, Cenomani.Loca uero mari Adriatico ui

cina.antiquum exPaphlagonia genus alit.Hi Veneti Appellati.nec^ moribus ne

<^ ornatu' corporis,fed tantìimodo lingua a* Gallis differunt . Inter Apenninum
rurfus & Paduni,prinio Ananes,poll: Boii,inde Egones,pon:remo Senone$,qui

iuxtamare Adriaticum extremi omnium Gallorumincoluerunt. Cofi dice.
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Habltaro già in tutti quel li campi.chi fono fra l'Apennino & il mare Adriatico

i Thirrcni in quelli tempi che anche teneuano li Campi Flcgrei, chi fono intor

no di Capua & di Nola^Et fouente praticauano colli Galli per elTer uicmi , liqua

li tratti da la bellezza & fertilità de'l paefe.hauédo una picciola occafionc.arma

doli.quindi ne fcacciaro detti Tyhrrenei,& ui rimafer'ad habitare, La òde habi

taro fra il Po de l'Apennino, i Laii.poi i Lebetii, & etiandio la gran natione de

gli InfabriA quindi nò molto difcofto da'l fiume i Cenomani Se fermò ne luo

ghi preiTo il mare Adtiatico,l'antica ftirpe.gia quiui ucnuta di Paphlagonia adi

mandati Veneti.fra i quali & i Galli nò ui era differrctia de colhmii, ne di orna

to de'l uertire,ne d'altra cofa.eccetto de'l fauelare; Habitauano fra l'Apennino,

& il Po primeraméte gli Anani,& i Boii,& gli Egoni,& alfin'li Senoni.chc furo

gli ultimi di tutti i Galli, chi habitaflero preÌTo il mare Adriatico . Et Liuio ne'l

quinto libro difcriuendo l'auenimento de i Galli nell'Italia.dimollra fcendcfle'

ro i Cenomani in ella per li Taurini,e(rendo loro Capitano Elitouio, di confen^

timento di Bellouefo Capitano , & che fc fermaro in quelli luoglii ouc bora e'

Brefcia& Verona,hauendofuperatoiThorcaniuicinoal fiume Ticino . Ma fé

deue auertire,che il corrotto libro de Liuio dice , fcendeifero i Germani per li

Taurini conciofiacofa che uoglia dire i Cenomani,come etiandio nota Henri co

Glareano nell'annotationi fopra Liuio.Et cofì dicendo Cenomani.accoruafi c5

Polibio. Et Trogo anch'egli nel uigefimo libro fcriue foiTe edificato Melano,Co
mo,Bergamo,Brefcia,Verona,Trenro,& Vicenza da i Galli,hauendone fcaccia^

toiThoilani. Se adunque foro edificate duerorillorace,dette Citta(comedi

moftrero'alli fuoi luoghi)da i Galli come dicono detti fcrittori, hauendone mS
dato altroui i Thofcani,primi pofTefsori di esfì, come furo adunque poHeduti

da i Cenomani de la generatione di Cidno? Io fono di tal openione che folTcro

i Cenomani Galli,comc chiaramente dimolira Liuio nel uctefimo primo libro

quando dice,Duo de uiginti milia Romanorum erant,focium nominis Latini.

X X.auxilia practerea,Cenomanorum C ea fola in fide manferat Gallica gens ) bis

copiis concurfum eft , & che habitaiTero lungamente in quello paefe.fccondo

che poflemo conofcere da'l detto Liuio in pili luoghi,&tra gì i altri nel trentefi

mo libro,oue anche gli annouera ne Galli . Affai per bora ho fcritto dell'origi'^

ne de i Cenomani.auenga che habbia dimollrato effer i termini di quelli dajl'o

riente oltra io Mentio,nondimeno lafcierd quella parte.che fé ritroua di liì dal

detto fiume,& parlerò di quella parte.che e di qua,perche riporro poi Tatidet

ta parte con Verona ne la Marca Treuigiana.Volédo adunque dar principio al

la particolare difcrittione di qucffa Regione,comcncierd all'antidetto Mencio

nominato da Strabone ne'l quinte libro Mintius, da Plinio nell'ottano capo

de'l terzo libro,&da Vibio fequeftro.Efce quello fiume de'l Lago di Garda mol

to chiaro.di cui etiandio ne fa memoria Vergilio.fcende poi infino a Mantoua,

oue crea un bel Lago.ncl cui mezo e'' polla là^Città di Màtoua.Et cofi chiaro paf

fando per detta Cittd.trafcorre infino al Pò, oue fcriffi ; Alla fineftra della foce

CoutrnoCdfi. d'effo uedefi Gouerno Cartello . Presfo lo quale ne uenne Lione primo Papa

homo fato,^ parlare ad Atthila flagello de Dio.Re degli Vnni,&li uieto^il uiag

gio che uolea farc.comSdandogli che altroui deueffe pafsare.U quale tutto fma

rito incontenente fenza altra nfpolla ritorno- i dictro.come fcriue Pauolo Dia

cono nel quintodecimo libro di Gelli de i RomanJ,Biondo,Platina il Sabellico

con molti altri fcrittori Salédo più in alto.ali'ufcita de'l Mentio de'l I. ago diMà
toua.eui Formigofa,& poi nel mezo del LagoCcome ho' detto ) l'anticha Citta"*
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di MANTOVA da Strabene nel quinto libro Mantua nominata, & da Pli> MatouàCim

nio riporta nela decima Regione.Et parimente ella e' cofi detta da Sempronio
nella diuifione della Piana Italia.da Liuio.in più luoghi.da Tolomeo Se da Sil^'

lio Italico nell'ottauo libro quando dice.

Mantua mittenda.certauit pube Cremona
Mantua mufarum domus.atcjì ad fydera cantu

EueQa Andino, &fmyrneisacmulapledris.

Diuerfe fono l'opcnioni circa la edincatione di efla imperoche fono alcuni che Biturfe ovìnìo

dicono la folle principiata da i Thebani cioè' da Manto figliuola di Tirefia diui tudd Princu

natrice.dopo la rouina di Tebe fatta da i Greci , la quale pasfd nell'Italia & fe^^ pio di Mmtcom
ce quella Citta cofi nominandola.accio fofle difefa dalle mani ó fiano fpiriti. Al uà.

tri fcriuono hauefle ella principio da Agnello figliuolo di Mantho,chi la adima
do' talmente da'l nome de la madre.Non mancano altri di dire che la folTe intor

niata di mura da Ocno figliuolo di Tiberino Re de i Thofcani & ridutta a me-'

glior formaCeflendo habitatione de i Thofcani & de Veneti)^ da lui nomina-
ta cofi da Tua madre . Ilche conferma Catone dicendo.come erano fooj^ieti tut

ti i luoghi oltre il Po fotto TAlpi.alli Thofcani,oue haueano màdato habitatori

de liquali anche aiTai di quelli riteneuanoil nome,& masfimamente Mantua,
talméte detta da Ocno Bianoro illullre Re de i Thofcani fuo edificatore.Et di q ocnoBUnóro
ila openione etiandio eglie Sempronio.óc fimilmente Vergilio ne'l decimo li^'

brocofifcriuendo.

Ille etiam patriis agmen ciet Ocnus ab oris

Fatidica Manthus,& Tufci filius amnis.

Qui muros.matrifq? dedit tibi Mantua nomen
Mantua diues auis/ed non genus omnibus unum
Gens illi trip!ex,populi fub gente quaterni

Ipfa caput populis Tufco de fanguine uires

Sono ifporti quefli uerfi da molti chiofatori alTai diuerfamcntc.tra li quali dice

Seruio fofle Ocno quello.di cui parla efso Vergilio nella Buccolica nominando
lo Bianoro.che fece Mantoua, cofi adimandandola da Mantho fua madre , che
hebbe per padre Tiberino Re et che detta Mantho fu diuinatricé , & figliuola ~- n. - r

di Tirefia Tcbano.quale in quelli luoghi pafsd dopo la morte de'l padre'^ói e di „^
mandata Mantoua ricca da'l poeta,per la gloria de i fuoi auoli , Et quando dice

Vergilio.non genus omnibus unum) s'intende che fcefero i Matouani da i Te-.

bani,& Veneti.hauendo ella tre tribe partite in quattro Corte p ciafcuna.Ogn'

una delle quali hauea un Lucumone per fignore,fecódo lufanza de i Thofcani,

& cofi erano dodici.Aduque era diuifa in dodici parti ficome in dodici prefet Mdntoudptr»

ture.fopra le quali uno fignoriggiaua con ogn'auttorita'; Onde fopra quelli pò tita in dodici

poli Hetrufci,chi habitauano neli luoghi uicini.era fignora Mantoua, & per tan f"""*'

to era detta capo,eirendo ufcita dtì fangue Thofco.Con Seruio fé accorda Do-
nato con il Landino.Vero é che Mario acquicola di Alueto nelle uolgari hillo-

rie di Mantoua dichiarando detti uerfi.dopo molte parole foggionge, {àppia--

mo Vergilio hauer parlato poeticamente in laude de la fua patria, & hauer allu

fo airhilloria,& quella,come ingeniofo Poeta.ornata la con delettcuolc fabula-

mento,dicendo Ocno figliuolo di Manto Fatidica,& de'ì fiume Thofco Teue-
re.hauere edificato Mantua.&datoli il nome della Madre Mantua, ricca de mag
fjiori.cioè nobiIisfima,ma non hauere tutti una origine.Triplice gente, e' in qh
a Thebana.Lego in Pomponio Mella Manto figliuola di Tirhefia uate.hauer fa
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giti li uincitori di Thcbc.Diodoro Siculo dice Manto figliuola di Ifiamia & di

Anazagora.figliuola di Magapentheo.Eraui oc la Veneta del paefe fteffo , & k'

Thofcana dal padre di Ocno.Ciafcuna di quefte genti hauea fotto fé popoli qua

terni cioè quattro Colonie. Quatcrno,quattro co ordine rcprefenta.Di tutti pò
poli di numero dodici.Mantua era capo.forza&potentia delfangue Thofco,

per efscr potente per le dodici Colonie mandate da Thofcani'di quà[dairApcn

nino.Lc quali non folamente la Gifalpina Ttranfpadana.ma l'Alpi Rhetie domi
nauano come fcriue Giulìino, L'interpreti di Vergilio dicono Mantoua hauere

hauute tre Tribe,& ciafcuna Tribù hauer hauute quattro Curie.ad ogni Curia

cffer propoflo un Lucumone.che prefidente noi interpretamo.Quem efler ila

ti dodici e manifeilo. Dimando a Seruio & li altri.doue legono quello di Man
tua,d uero oue ritrouano.che per le genti fé intenda Tribù , & per popoli.Cu^

rie Seppe bé dire Vergilio & Tribù & Géte.quado fu bifogno.Prima,nà2Ì più*

oltra proceda.ad ciò ueruno non fia della propria laude defraudato , ponero la

fuitantia fedelmente efpreiTa de la Epifìola dell'eruditisfimo Lionardo Aretino

al Signor lo.Francefco Gonzaga.TrattaiTe iui dell'origine di Mantua in talmo^

do da me refa uolgare.in lingua Italica. E' certo i Thofcani molti anni nanzi a^ la

Troiana guerra erieruenuti di Lidia & hauer habitata quella parte d'Italia , la

quale e' intcr l'Apénino el mare Infero.ferrata da doi fiumi Macra & Teuere.Fu^

. ,. prima detta Tirrhenia da loro Re.Fu aticamcte diuifa in dodici popoli p elTer
noaleipopo i

^^^j dodici capi conduttori da Lidia.Per la quale caufa li Greci Dodicapoli , &
dei T ojc

. |. j^Q^j.j cIqjici popoli chiamano li Hetrufci. Niento dimeno alcun tempo uife^

ro fotto li Reggi.Poi che la poteftà Regia li parfe graue di ciafcu popolo,crearo

no un LucumoneCcofi chiamauano loro Magiilrato}ilquale con commun confi

glio regeife tutta la gcte. Sotto quefto Magiltrato di pari uolonta* da dodici pò
f)Oiigouernata la Hetruria.tanto in ricchez2a,potentia,*3i moltitudine di prò---

e crebbcjche non fé conténe più tra confini.Primo di qua dall'Apennino per la

parte inferiore d'Italia fino al mare ficulo.poi di là dall'Apennino fino all'Alpi

le iftefe.Conclude(Tirrhenni,chiamati dal iàcrificio in loro lengua Thufci)di la*

dall'Apennino hauer mandato dodici Colonie,& al tempo di Plinio fola Manto
uà elTerui reftata.Per la qual cofa non fé deue dubitare Mantua efler lìata edifica

ta da Thofcani.Ilche conferma Seruio dicendo l'origine de Mantuani elTer fta^

ta daThofchi.Che fofle auttore di quel popolo,& quado fatto, folo Vergilio il

dice.Il qual ne fia telìimonio dignisfimo.pur che ne recordemo efler poeta. No
c^ perho^ dubio.fuo principio eÌTer antico al meno trecento anni nanzi la edifica

tione di Roma.nanzi che Milano più di quattrocento cinquanta.nanzi Cremo.-^

na & Piacenza fopra ottocento. Le quali doe terre furono fatte da Romani.poi

lo tempo della guerra Punica feconda.Prencipio & capo in far la Citta' Mantua
na.fu uno clarisfimo in fcientia de cofe diuine.chiamato Ocno.ll quale Vergilio

(come e' collume poetico)canta efler figliuolo del fiume Thofco , & di Manto
fatidica,& efl'endo Enea oppreflb da Turno & Rutuli, dice hauere dimandato
aiuto à Thofcani , Et MantuaCcome nata da quclli;hauer mandato,Scriue Ocno
hauer dato il nome & muraCcoqie e fintione e efl'er figliuolo dc'l fiume Thofco
per efler (lato perito nell'arte diuinatrice difl'e efler llato figliolo di Manto Fati

dica.La diuinatione.Greci dimandano Mantia.La qual fcientia elfcr fiata preci^*

pua in Thofcana.Tullio & Lucano affermano.In quella difciplina eccellete Oo*
no figliuolo di Manto lo fa poeticamente.il gran Poeta,& dalla madre, cioè' da

la fcientia hauerla nominata Mantua,mura,& nome darc.e"" ediftcarc Citta'. Pa^x

re
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re appo Vergilio di tre popoli infienie.non di uno fatta.dicendo efTerli triplice

gente.Et fotto quefta gcnte.quattro popoli.cioe' ciafcuna di quelle tre gcnti.ef-'

Ter diuifa in quattro Tribe,colì la Città tutta.hauea dodoci Tribu.Le quale Ver
gilio ufitatamente nomina popoli . Et di quefti, era capo efla Mantua

; Quegli
dicono infieme con Thorcani,Galli,& Veneti hauerla cominciata ad habitarc,

non me fatisfano Che li Galli nel tempo che Vergilio defcriue.non erano uenu Edijic4td Man
ti in Italia.Sia come fi uuole.Mantua fu da Thofcaniedificata.ne alcuno contrae touadaiThtm
dice/e non folo Dante ; Delquale fo sforzato molto marauigliarme che e Tho^ bmii

fcano,& de Vergilio immitatore.non legefle ó al maco non notafle quel fi chia

ro,& doue Vergilio da Thofcani li Tuoi Mantuani deduce.Quefto come ignora
te del tutto aflìgna un'altra origine So quel che li fcrittori dicono di Tirefia;La

fciaro' di cercare li puerili deliramenti.ne fo quanto fiano pudici. Dante Vergi.-

ne nomina Manto,Vergilio matrc.Pazzia mi pare credere Mantua efler llata do
na.&elTer uenuta con ferui in Paludi , remota da ogn'humano confortio.Poi di

ùédoCi l'Aretino nelle laudi di Tuoi Thofcani,& fa fine all'epilìola fcritta in Fio
réza alli. 2 7. di Maggio. 1 4 1 8. foggionge poi l'Ecquicola i uerfi di Dante.
Quindi paflando la Vergine cruda

Vide terra nel mezo del Paltano

Senza coltoti d'habitanti ignuda

Li per fugire ogni confortio humano
Rirtette conTuoi ferui a far fu adi

Et uifle,& ui lafcio fuo corpo uano
Gl'huomini poi che intorno erano fparti

Sarcolfero a' quel loco ch'era forte

Per lo pantan ch'hauea da tutte parti

Per la Città fopra quell'olTa morte
Et per colei che'l loco prima elefle

Mantoa l'appellar fenza altra forte

Benuenuto da Imola anticho interprete de le Comedie di detto Dante, in quc- „,.,„„„.„ j^

Ito luogo narra la guerra Thebanafcntta da Papmio Statio, Cloe che uedendo
^^^[^

Manto figliuola di Tirefia che la fua Città era fatta ferua.uéne in Italia, Per effer

queilo fuori del mio propofito,nó gli uoglio contradire,che potria con autho^

rità di Paufania,Tanto pivi mi tacio,ch'altro ch'eflb l'hanno fcritto , & creduto.

Se quel medefimo Commentatore,che Dante la chiama Vergine cruda,quafi sé

2a marito & conuerfatione humana . Qualunche nel molto fcriuere , non erra

mai fipuo traDiui numerare,Lo copiolìsfimo Gioua Boccaccio nel fettimo li-

bro de le fue Gcnealogie,nel capo quinquagefimo primo,Ceteon,dice efler fta^

to figliuolo di Màto.Lo errore e' manifefto.che quel che fono due dittioini,uer

bo & nome in Vergilio, Ciet Ocnuj , eflb lo congiungefTe fcriuendo Ccteon

,

Cofi ferine l'Ecquicola di parola in parola & con autthorita'dell'Aretino & d'ai

tri.come e dimollrato.Par à me di dichiarare i ucrfi di Vergilio fecondo Giona ^ '^ffj°'
ni Annio nel fettimo libro de i Commentari fopra i framenti di Catone,& etia

-J' ^T/j^ J^,;,
dio nella terza,& trigefima quinta Quellione Annia,& fopra Manethone,& an

^^ acomodata
che altroui. Ma innanzi che entra nell'ifpofitione de detti uerfi , uoglio breue^^

mente narrare la cagione de la partita di Manto figliuola di Tirefia da Thcbe. jithiocl€,'Polì

Scriue Statio.che combattendo infieme Etheocle & Polinice figliuoli di Edip-.- „,cf

pò Re de i ThebaniCuolendo ciafcun di loro effer Re)paflarono i Greci con grà Edippo Re

d' effercito a Thebe,& tanto l'aflediarono che la ottenero,& la rouinarono.aua de i Tebani
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ti la «Tuerra di Troia circa {efzntz anni.Onde uedcndo Manto diuinatricc la pa^

tria roiiiiuta,quindi partcndofi nauigo^ nciritalia;Ec poi paflando in Thofcana

andò' a Tiberino Re di qucIla;'Ec alquanto tempo con lui dimorando ne traflc

Ocno.Et per tanto dice Vcrgilio.lUe ctiam patris agmcn cict Ocnus ab ori5,Fa^

tidicjc Mantus.òiC Thufci filius amnis. Vuole il Poeta fotto quella coperta dino^

tare che foflc figliuolo di Tiberino Thofcano.nominando il fiume Tholco.ad"

dimandato Teuere.Poi fatto detto Ocno Larthe di Thorcana,confiderando ef'

fcr erta Thofcana molto popolofa.pafsd l'Apennino co"l Pd.con potente circrci

to & con altri popoli per prouedcrgli di habitationi , Onde edificogli alcune

Citta\fra le quale fiì Mantoua.talmentc nominandola da Manto Tua madre . I Io'

ritrouato in tutti i fcrittoricfuori di Lionardo Aretino)che fofìc cofi nominata

quella Citta da Manto figliuola di Tirefia.come e dttto.Hauendo adunque Oc
no fatto Mantoua ui diede la politia a simiglianza di quella di Thofcana, uolen^

do che quella Città folfe la principale & Regale Citta di quelli luoghi,per eflcr

ricca & nobilisfima di legnaggio degli antichi,cóciofolTe cofa che (e potca aua^

tare eficr ufcita di Thebani,òi di Re di Thofcani,Et per tanto fcguita Vergilio,

Mantua diues auis ,Vero e' che folamete era diferrentia fra Mantoua & la Tho
fcana.chc.auenga lafofle ufcita di nobilisfimi antenati,cioè di Thebani.Ve^^

neti,& Thofcani,da liquali prima era llara habitata (come Seruio dice , ^' altri

fcrittorijnon fiì peròunfolo principio di dette gcnerationi.lmperoclìc i Tho^^

fcani tralTero origine da altri,& i Veneti da altri cioè' di Paphlagonia d da Phae

tontc(fecondo alcuni;& etiandio da i Troiani.fecondo che fi dimollrera' al fuo

luogo,& i Thofcani da Giano,come e' notato nella Thofcana.Et per tanto dice

Ver'gilio.fed non gcnus omnibus unum.Et come era partita la Thofcana in tre

generationi cioè' in Maritima.Tranfcimina.Cifcimina, ( come e' detto in Tho^^

rcana)& erano eletti quattro popoli di ciafcuna delle prefatte tre generationi,

accio foffcro dodici popoli di Thofcana nel Tempio Volturreno.chi gouernaf/'

fcrOjCflendo fopra di ciafcun popolo un Lucumone.d fia Prefìdente , chi rifulta^

uano al numero di dodici Lucumoni,fopra i quali era il Larthe come Antillite,

cofi era Mantoua partita nell'antidctte genti,cioè' Thofca,Veneta,& antica fuOr

relliera.Dipoi era diuifa ciafcuna terza parte d'efla Citta in quattro Curie à fimi

glianza di quattro popoli;Onde ne rifultauao dodici Curie.allc quali,craui una

nel Palagiojcome principcfTa , fatta folamcnte de i Thofcani , raprefentando il

Laerte.Perche i Thofcani non uoleano ch'alcuno hauefle il principato loro.ec

cetto che nato di Thofcano anchor che fofTc naturale.rome ferine Acronc ^^¥9

bio.Cofi adunque fé ifpone il uerfo di Vergilio quando dice. Gens illi triplex

populi fub gente quaterni.Ipfa caput populis Tufco de fanguine uires , Et iicóe

Etruria Citta' era Metropoli o'uero capo di tutta Thofcana, cofi era il Palagio

de'l fenato Mantouano capo per rifpetto di tutta la Città.Par à me fiano ben tal

mente interpretati i uerfi di Vergilio,Quanto al tempo della cdificationc di ef'

fa Citta'.diucrfe fono l'oppenioni.Et prima dice l'Aretino ncH'epillola auanti de

fcritta , fofle fatta al meno di trecento anni innanzi laedificationedi Roma&
i nnanzi Melano pili di quattrocento,innanzi Cremona & Piacenza fopra otto^^

cento, le quali due ultime Citta' furo fatte dai Romani dopolo tempode la

guerra Punica (econda.Auanti ch'io più oltra fcriua de i tempi della edificatione

de effa.uoglio dire una parola contra l'Aretino.Inuero affai mi maraueglio che

tanto huomo fcriua fofle fabricata Cremona & Piacenza dai Romani dopo la

feconda guerra Punica.imperoche in più luoghi ne fa mcntione Liuio di amca
due
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due alianti ch'Annibale paflade nell'Italia.dimoftrando che foflero dedotte Co
]onie,cioe' condotti nuoui liabitatori da i Romani, hauédo tolto quefto paefe

dalli Galli.cioc Boii,conie poi dimollra ne'l uentefimo primo libro. Cofi adun

que dice Liuio.al riporto di Floro nclli Epithomati de'l uentefimo libro.Colo^

nix deduda: funt in agro a' Gallis capto, Placcntia & Creniona.Et nel ucntciuno

primo narra che anchor non hauédo palTato Annibale rAlpi,per uenire nell'Ita

lia , & efìendo fparfo il romorc inllno a Roma dell'aucnimento di quello con

tanto apparato di guerra cótta i Romani,cflenclo folleuati i Galli Doii da gli In

fubri.pigliaro l'armi non folamcte per Tantico odio,quale haucano colli Roma
ni,ma anchor per il nuouo sdegno contra loro cóceputo per efscrli llato tolto

il loro territorio di Cremona & di Piacenza,per uolerlo racquilTare, la onde fé

tendo tal cofagli Tre huomini mandati dai Romani a partire tal territorio,nò

{i tenendo fccuri in Piacenza, fé ritirarono, a' Modena,In pkì luoghi anche me-

mora Piacenza Liuio in quello libro & maggiormente dopo la rotta dataalli

Romani da Annibale al Tefìno &àTrebia&a!croue, & anche nel uentelìmo

fettimo defcriuendo l'afiedio fatto à Piacenza da'l detto Annibale. La onde par

efler in errore l'Arretino dicendo foflero fatte Colonie Cremona , & Piacenza

dopo la feconda guerra Punica,imperochc nonfolamcntenon forono in quei

tempi fabricate,ne anchor fatte Colonie,come chiaramente da Liuio (i può* co

nofcerc . Ritornando alla edificatione di Mantoua. Secondo che ho ricrouato
jf^podtUa

fu ellafabricata da fefanta anni auanti la guerra Troiana,talmente cóputandoi
fdificatiorK di

tempi.RegnauaEdippoRe dei ThebanMie' tempi di Abimeleche giudice de
i^iantoua,

Ifraele.fu rouinata Troia nel quarto anno di Abdono.paifarono dall'ultimo an

no di Abimeleche infino al terzo di Abdone lefanta anni,fu la rouina di Troia

innanzi lo principio di Roma fatta da Romulo, di quattrocento trenta un'an^^

no,fecondo Geronimo.fu fatta Roma da Romolo d'anni fettecento cinquanta

quattro , auanti l'auenimento de'l figliuolo di Dio al mondo , fecondo Oro -y

fio , et non computando gli anni.chi paflaro dalla rouina di Thebe(dopo liqua

li fiì fatta Màtoua infino alla rouina di Troia)ben caIcuIando,ritrouafi fofie edifi

cata Mantoua auanti che pigliafie la noilra fragile carne il figliuolo de Dio.mil'

le cento ottanta tre. Vero e' che io ritrouo nelle Croniche di Miletto,che la fof

fefattadopo-y 3 canni da chi era nato Abramo, chi fono circa fei ceto fettata in

nanzi il principio di Roma.Nacque Abramo auati lafabrica di Roma anni mille

ducéto(cóe dice.s.Agortino ne'I dccimoottauo lib. de la Citta di Dio) de li qua

li cauandone.j'p.chi paflarono dalla naiuita di Abramo al principio di Manto
uà, & retenédone feicéto fettata,chi trafcorfero da'l principio di Matoua al prin

cipio di Roma fatto da Romolo, & poi .752- che interueneroda'l principio di

Roma infino alla Natiuità de'l faluatore ritroueremo(fecódoOrofiojche trafcor

fero da'l principio di Mantoua alla natiuità' di Ghrilìo,anni.i422 . Non e' dubio

elTer il principio di Matoua molto nobile & aticho,& efler llato fatto da Ocno, ^o^^^o Thofca

come e' detto. La onde da principio fu fotto i Thofcani detta Citta', eflendo da '"•

loro edificata.^ poi fiì foggiogata & pofl*eduta da i Galli,fcéduti nell'Italia per ^ottoiGalli

opera di Arunte Re di Chiufi per uédicarfe de'l Lucumoncchi hauea sforzato

fua moglie,auati che fofleabbrufciata Roma dai Galli ducento anni , ne tcpi di

Tarquino Prifco(poco meno di mille cinquecento anni dopo il fecolo aureo)li

quali entrando in quefti paefi & di mano in mano fcacciadone i Thofcani di q-

fta Reggione Trafpadana & poi anche della Cifpadana)infino à tato che sfor-

mato fu khettoa partirfedi detta Regione &paflare il Po', Mandare adha--

NNN
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bitare colli Tuoi popoli Thofcani nelli Rhetii.come diniolìra Catone , Polibio

ik altri rcritorij& coli quindi partiti i Thofcani rimafcro detti Gaili.chi dierO'^

noi) nome a quelle due Regioni di Galliarfecondo che hdauanti dimoilrato)

Ma perche i CcnomaniCch'erano ucnuti dell'ultinia parte de la Galliajquiui habi

Cenoni ni
tarono , furono nominati gli habitatori di quelli Juoglii.Cenomani . Et coi] ri

mafero quelli popoli Calli iniìnoa tanto che furono poifcacciati di quell'i

luoghi dalli Romani . Alli quali ubbidirono infino che duro la maef!a' de'l Ro
mano Impero ne la fua grandezza, la quale mancata furono foggietti ai Got
thi , & a 1 Longobardi . Scacciati i Longobardi , ritornaro fotto l'Impero , &
mancata rauttorità dell'Impero feridulfero tutti i popoli d'Italia alla bber^^

ta\ riconofcendo pero' l'Imperio per loro Signore. Et il fimiic fece Mantoua
infino che la fu data da Ottone fecondo Imperadore à Thedaldo Conte di Ca^x

t/WjWo noil'aperil benferuireali'Imperio,che haueaufato Attofuo padre. Succeflea
Conte w^ Cd= ilicdaldoBonifaccio fuo figliuòlo , & lui morto fenza figliuoli mafchi, piglio
""'•''*-

. la lìgnoria Beatrice fua moglie , & dopo lei la molto illultre Contella Matthil

hj'f
da .^La quale fùfpogliata della fignoria da Hcnrico terzo Imperadore , fecon^^

t 1, • do io Ecquicola nelI'hillorieMàtouane. Fallato Henrico in Germania, le driZ'x
In Uberto ^ ^ , ^ . ,., . . in-j t -,

hutbildii
20 Mantoua in liberta, ma non ui potè durare, perche ellendo molto itretta'

mente alfediata dall'antidetta Conte(ra,c'^ confiderando i Cittadini non poterfc

mantenere, all'ultimo di Ottobre de'l mille cento quattordice fé dierono a'

quella,dopo uenti quattro anni che haueano cridato liberta'.Macata detta Ugno
ra ne'J mille ceto quindeci.rimafe quella Città in liberta\nódimeno fotto l'onv

\n Uherù bra de'l facro Impero.infino all'anno mille duccto ucti,comc dice Volaterrano,

nel quarto libro della Geographia & cóferma l'EcquKola.Ne'l qual tempo fé in
Soridlodci fianori di ella Sordello dei Vefconti da Coito,huomo prudente, & prodo-Fu
yejcontidu coftui il primo principe di Mantoua,dopo la conteffa Mathilda. Altro di collui
Cotto p5 leggo,eccetto che elfendo cognato di Azzolino da Romano crodelisfimo

tiràno,conofcendo che il detto afpiraua alla fignoria di ella Citta', animofamen'
te coH'armi li contradilTe.Mancato colìui,ne'l mille ducento fettantaquattro(co

me fcriue rEcquicola)furono elletti dui de'l corpo della nobiltà ficome Tribu^

Vinamote Bo "' *^^"^ plebexhi furono Pinamonte de i Bonacolfi & Ottonello de i Zenachal

iiacolfi
^' huomo buono & prudente, qual fece uccidere Pinamonte per farfe tiranno

Ottonello de i
della Città.come gli uenne fatto.Tiranizzo' poi.Pinamóte la Città, anni dicciot

:zcn.ic!}ulli to con gran fauore de'l popolo Et fperado di ottennere maggiore cofa,fe Inter

pofela morte, onde pafsddi quella ulta nel mille ducento ottanta noue . A' cui

fuccelfe Bardelono Bonacolsfi,huomo di ogni uertu priuo,infolente,fenza giù
Bardelloitc Bo dicio,ignorante,arrogante,uilc d'animo, fufpettofo , & alli adulatori credulo.

mcolfi Amarisfimo lo nomina Platina,crodele l'Aliprando.Durd quello galioffo un'an

no in tiraniaCfecondo lo Ecquicola,ma cinque fecondo il Platina)& fu pollo in

fuga colle uoci Se crida de'l popolo con fuo fratello Thomo,& da Botigella Bo
- nacolfi huomo magnanimo. La onde Bardelono mori' à Padouain c(rilio,&

T joino Thomo in Ferrara.Rimafe poi h fignoria in mano di Botigella huomo ardito,
"'•^'^ & uertuofo,chi la gouernd co era &eneuolentia di tutti.Fece etiadio molti bel

Tap.a'ir.o
^' edifici,& dimollró grand'ardire & ifperiéza in trattare l'armi.fcpre riportane

done alTai lode. PafTando all'altra ulta nel.1508.li fuccelfe Padarino fratello- huo
mo di gra corraggio.Ilqual nò contcto della lìgnoria de Matoua, foggiogd mol
te Cailella co la Città di Modena elTcdole data da Fracefchino de i Pici della Mi
radolanel. iji^-Ccome fcrilli parlando di Modena; Poi molte egregie opere

da lui
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jda lui fatte , fu ucciTo in raezo piazza da Loigi da Gonzaga,o' dalli Soldati con

dotti da Guido & Feltrino figliuoli di Loigecfecondo aitri).Et fu pigliato Fran

cefco fuo figliuolo colli figliuoli & Duttiròno fratello di Pafiarino , & pollo in Buttirono.

*carcere . Dipoi fu configiiato a Niccolo' Pico figliuolo di Francefchino fopradet

to . Il quale crodclmente Io fece morire per ucdicare la crodel morte data a fuo

padre.da PaiTarino fuo fratello,come fcnue Corio & lo Ecquicola.Hcbbe adun

fine la tirania de i Bonacoifi in Matoua dopo.y y.ani da che la pigliarono.Fu' Paf

farino di corpo picciolo,& molto allato,Dopo la cui morte piglio la aminillra

tione della Republica co fauore de'l popolo Luige o' fia Ludouico Gongiaga fi

gliuolo di Guido nel mille treccto ucti otto. Di molto tcpo auanti era lìata que

Ila nobile famiglia de Gonziaghi a' Mantoua fecondo il Volatcrrano , & lo Ecx

quicola , dicendo che hauea hauuto origine da un Thedefco ne tempi de i Lon
gobardi , ch'erano nell'ltalia.nominato Gonzaga . Et uuole detto Volaterrano

che'Ifofle nominato quel Thedefco Ludouico, & forfè che quel era il nome
proprio & Gonzaga fopranomc,Sia come fi uoglia.Fu Luige huomo molto ucr ^^-.^

tuofo.liberale & animofo ; et fece molte opere degne ;Hebbe tre moglie fuc--
pi^iHpbino

cefTiuamente , Della prima ne trafle Guido , Philippino & Feltrino , della fecon pc/mno,
da, Corrado.Alberto & Federico,& altri tanti della terza,che fu delli Mallafpi- Corrado

ni.cioe' Azo , Giacomo & Giouanni . Paffo all'altra uita Luigi l'anno mille & Alberto

trecento fefanta,alli quindecidi Genaro.di fuaeta' oltre à nouanta, lafciando Feimco

Guido nella Signoria , come uuole il Volterrano & Io Ecquicola , benché altri Azzo, Giacot

dicono Philippino. Fu' Guido perfona repofata,quicto,modefto , religiofo , oc mo^Giouanni

fopra ogni cola della fede olTeruatore ; Manco' de'l numero de i uiuenti nel mil Guido

le trecento fefanta noue ; Hebbe tre figliuoli cioè' Vgulino,Francefco de Ludo^ ygulino

uico. Amazzaro il primo i due ultimi fratelli, anchora uiuendo il padre , per
^''""^^/^<'»

che gouernaua la fignoria. Dipoi morto Francefcofcnza figliuoli auanti il pa'
.

dre , fucceffe a lui Lodouico antidetto ne'l Capitaneato , fignoria , & Vicariato
^"''°«"^<'-»'

perpetuo in Mantoua per l'Imperio Romano. Et hauendo[gouernato dodici

anni mori' nel mille trecento ottanta due ; Ottenne la Signoria Francefco fuo fi

gliuolo d'anni tredici di fua età' , Tratto quello Signore l'arme con grand'inge^

gno & non menore laude. Et co'l fuo ingegno fé manténette nella fignoria con ^

tra Giouan Galeazzo Vefconte primo Duca di Melano . Ne tempi dì queflo Cu

gnore fece conofcere alli Franccfi Galeazzo Gonzaga l'Ingegno , animo & for^ Gate4xzo G#
za degli Italiani , combattendo con BuccicaldoFrancefe, vice Redi Genoua, zaga

huomo di fmifurata grandezza & di marauigliofe forze, & riportandone glo-.- BuccicMo

riofa uittoria , come narra Biondo , il Sabellico , & lo Ecquicola . Pafso' a' me^- trancefe

glior diporto Francefco d'anni quaranta uno di fua età , alli otto di Marzo de'l

mille quattrocento fette Fu huomo ( come fcriue Poggio ; fauio , 8c di grande

auttorita', peritisfimo ncirhiflorie,amatore de i litterati 8i uertuofi , ammira^'

tore dell'antiche lode,dolce di conuerfatione , faceto,liberale , & in honorare,

fplendidisfimo ; Piglio^ dopo lui la fignoria Giouan Francefco fuo figliuolo di -

età* di dodici anni , il quale fu' creato Marchefe da Sigifmondo Impe"radore,co
Ja^^^'"'"'*

me chiaramente uedere fi pud nel Palaggio della Torre dell'horologio uerfo la
J^^°^^"^^

ftrada , oue fono tali lettere fcolpitc nel marmo . Adi . X V I -di Agofto uiril^ ^

mente fé fece Signore di Mantoua il Magnifico Meflere Lois Gonzaga 'Abauo

dell'lllullrisfimo fignore Marchefe Giouanni Francefco di Gonzaga. Al quale

fuccedette la Signoria adi,VIIIL di Marzo . M. C C C C V I I.in la età' d'anni.X L

mefi .V 1 1 ndi-V 1 1 1 1- Quale alli uentidue di Settembre Mille quattrocento
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trenta tre il Screnisfimo Sigifmondo quarto con fue mani , & bocca creo* & fé

ceMarchcfcdi Mantouafopra un trionpliante tribunale fufola piazza di san

Pietro di MtaouaGiouafracefcopreditto.Dipoi ui donoM'Acquile negre.che

le portale in campo bianco con una Croce rofTa. Hebbe querto fignore per

moglie quella (ingoiare donna , religiofa , faggia , pudica , & litterata Madonna
Pauola Malatclla.molto da i fcritton da quelli tempi lodata per le grandi \ìer-y

tutichidaognilatoinesfarifplendeuano. ElTendo giunto Gioiian Francefco

agl'anni di fua età cinquata quattro con tre mefi & giorni uenti tre,& hauendo
fatto molte degne opere, alli uenti tre giorni di Settembre dell'anno mille quat

tro cento quar"anta quattro.abandono'' quella uita.larciando diuifa la Hgnoria in

quattro parti 4 quattro fuoi figliuoli . Etprima àLudouicoprimogenito,Man
toua,Marcheria,Goito,con tutto quello , che feritrouaua uerfo Verona , A^ Car

lo.ReggioJo,Gonzaga,Luzzara,irola,Fv.iuarolo , Bozzolo.san Martino, Sabione

da, Gazzolo , Viadana , Suzzata con il Palagio nella Piazza di san Pietro oue e*

la Torre . Di AlciTandro parimente uuole fiala Cafa nella medcfima Piazza a*

detto l'alagio contigua,con Canedo, Rodondifco, Marchana.CalIel Giffe,Me^<

dole,Cal1iglione delle Stiueri.&Hoilian. Dicelo Ecquicolaeflere detto fan^'

to coftui da'l Platina.^ il Volterrano fcriue eflere lìato frate o monaco,ma che

erra,perche fi lege hauefle per fua conforte la figliuola de'l Conte di Vrbino.Co

fi fi potrebbe rifpódere alTEcquicola.che e' posfibile che egli prima pigliale mo
glic,& quella mancando, fé ueilille dell'habito della Religione . Lafcid detto

GiouanfrancefcQ al fignore Ciouan Lucido deputato alla dignità^ Ecclefialtica,

Rodigo , Volta. Capriana , Cerefare , Piubecha , & Cartellato . Morto Giouan

Francefco , ottenne la fignoria Ludouico d'anni trenta due,& fece molte degne

opere , & longo tempo combatte^ con Carlo fuo fratello , & lo fupero^ . Dipoi

ellendo uiuuto fefantaanni con gran fauore & lode,nel mille quattrocento kt^

tanta otto alli dodici di Giugno manco de'l numero de i uiuenti in Coito , Fu
quello fignore , huomo grato,afrabile, liberale, & quanto ad huomo militare

eloquentisfimo & religiosisfimo- Fece molte degne opere nella Citta\& diede

pincipio alla Chiefa di san Sebaihano & parimente al fontuofo Tempio di san

to Andrea, & fece etiandio finire l'ingeniosfimo Horologlio , Se condufle una

folla da Coito à Mapello,per la quale corre parte de'l Mentio con i follegni per

irrigare i prati, Receuette magnificamente Federico Terzo Imperadore , & il

Re di Datia . Rimafero di fé & di fua moglie Madonna Barbara cinque figliuo

li mafchi . Diuifeililato alli quattro ultimi in tal maniera, ATrancefco Car^^

dinale & a Giouanfrancefco infieme , lafcio^ de'l Cremonefe Viadana, Sabione^

da, Riuarolo, Bozzolo , San Martino,GazzoIo,Dofiolo,& Ifola . Ligoli infieme

che l'uno all'altro fuccedefle. A' Ridolfo & a' Ludouico, Canedo , Hollian, Ca^

flel Ziphre,Cal'hgIione dalle St iuere , Rodondefco,& Solfarino . Di quefto ul

timo yolfe che Federico tenefie la fortezza. Parimente ordine) che quelli due

fuccefiìuamente fé fodero heredi. Prefe poi la fignoria diMantoua Federico

primogenito , che fece affai cofe da huomo faggio & prodo tanto ne tépi delia

pace qùàto della guerra.Per fi fatto modo amaua i fuoi fudditi, che de i proprij

danari fenza alcmia fua utilità' li foueniua, pure gli pareffeno idonei allamer^^

cantia. Amaua.che nella Città molte arti fé eflercitasfero . Sopra ogni cofal'o

ciò li difpiacque . Verfo li huomini uertuofi fd humano , & liberale, cortefc , &
fplendido con foreilieri, Eradi tutti ifuoi confegli Francefco Secco fapeuo^^

e, Le cofe Ciuili trattaua Eufebio Malatelìa, Le militari Francefco . In le at^^

tioni
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tìoni fccrettisfimeintèrueniua il Malatefìa, in le pubi ice era operato il Secco. '

Amaua il MalaCel>a,honoraua il Secco, la onde fcguitauano odii ^limultati fra

èlTi Pafso' tanto principe all'altra uicaalli.M. di Giulio dell'anno nulle quatcro
^

cento ottanta quattro, lafciando tre figliuoli di Mal^henda figliuola de'l Duca
di Bauera.cio t Francefco , Sigifmondo ( chi fiì poi Cardinale) Si. Giouanni.Ma prancefco

cato Federico , efTendò Francefco d'anni diciotto piglio' il dominio alli ucnti Sigifmondo-

quattro di Giulio ne! rìiille quattrocento ottanta quattro ; Et piglio' la bacche- Giouanni

ta della fignoria la matiiia in piazza dauanti al Cartello in prefcntia de'l popolo-

datile dal Malfarò. Et cofi con detta bacchetta in mano aitdo^a'san Pietro a'

M'eiTa.Neiralpctto li porfe natura riucrenza de dignità , Se con amabile grauità'

maieila' grata . Occhi grandi, & allegri , Primo de i (ignori d'Italia, continua--

mente porto' la Barba. Fdhuomo alla militare dilciplina molto dedito, llper

chefu in gran riputationeprefvo li principi , non folamcnte d'Italia,ma ancho^^ i

ra preffò eli MalTimiano Impcradore,di Ludouico duodecimo Re di Francia,& ?^

degli Illullrislìmi lìgnori Vinitiani . Sarei molto lungo fé uolelfe defcriuer* la

fortezza,dellerità Se peritia dell'arte militare.che in lui fé ritrouaua , & la iibe-;-!

falita\che ufaua uerfo i fuoi Cittadini & Soldati , la magnihcentia uerfo i fore-

ftieri & la charita uerfo la Città . Hebbe per moglie Madonna Ifabella ftgliuo- if4[,eU4daEft$

h di Ercole primo da Elte.fecondo Duca di Ferrara.donna certamente di gran-

d'ingcgno.Di cui ne tralfe tre figliuoli mafchi & altre tante femine.cioe' Federi

co ,Hercole( chi fu' poi Cardinale) & Ferdinando.LeFcmine, Eleonora don- federico

Ila pudic3,prudente,& di gran fede, maritata a Francefco Maria della Rouere Hercole

Prefetto di Roma.Duca di Vrbino , & fignore di Pefaro, Hippolita Suore di.j. Ferdinando

Catherina dell'ordine de i predicatori,&'Pauola dell'ordine de i Monori di san

ta Chiara, donne di gran pudicitia,& prudentia ornate , Dopo molte opere

egregie fatte da tanto principe nella militia.paflo all'altra uita alli uenti noue di

Marzo dell'anno mille cinquecento dicinoue . Le cui doti abondantcmcnte fo

no ftate difcritte da Battilla Carmelita Mantuano eccellente poeta , & da Mat-'

theo Bandello dell'ordine de i Predicatori, dignisfimo oratore, nell'oratione,

chel fece dauanti Federico Tuo Figliuolo & di tutta la Città nell'anniuerfario.

di eflb . Succefse à Francefco i'anndctto Federico nella fignoria d'anni diciot^.

to&mefi dieci di fua età. Ondealli tre de Aprile in habito bianco accompa »-'

gnato da tutta la Città fontuofamenteueftiti, pigliò il fcetro della fignoriadi

Mantoua colle folite cerimonie oc folennità in la porta della Chiefa Cathedra-

le,& quiui fece molti caualieri,& trafcorfe la Città.Et poi fubitamente repiglio

l'habito lugubre,& ordinò al padre fuperbisfimeeffequie.Dimoftro' Federi-

co eflere non disfimileda'l padre nella militia, Onde fu creato Capitano dell'

cflercito della Chiefa da Lione decimo Papa.eiTendo anchora molto giouane,,

& poi altrefi da Fiorentini; Ondedimoitro'grand'ardireinfieme colla peri-'

tia de'l trattare l'armi . R,iceuette con gran magnificentia Carlo quinto Impe-

radore , chi hauea ottenuto la corona dell'Impero a' Bologna da Clemente fet-'

timo Papa.Da'l quale fd fatto Duca di Mantoua nel millecinquecento trenta;

Poiiifeguentcanno piglio' per fua conforte Madonna Malgherida giafigliuò
pf^,^/^o ,^

la dell'illltre fignore Guilielmo Paleologo.Marchefe di Monfcrrato.con la dot. Ducadii'ùn^

ta di detto Marchefato.Pafsò di quefta uita l'anno di fua età' quadragefimo , & toua

dacheChrillo noftro redentore apparueal mondo, mille cinquecehto qua

ranta de'l mefe di Giugno, lafciando tre figliuoli mafchi & una femina ri--

manendo però la Duchefla grauida de'l quarto figliuolo^urono quefti detti fi-

NNNiii
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gliuoli.Franccfco.Guilielmo cherico,Ludouico,& Federico chi poi nacquc.Fe

ce alcune de^nc opere Federico , tra le quali fu quel uago , & ornatisfimo Pa^^

Jaoio dc'l Te fuori la Città.Morto Federico fu creato fignorcdi Mantoua,&
Duca.Franccfco fanciulino di fei anni uel circa, & fatte le debite cerimonie dal

Maflaro & da'l popolo.fu condotto per la Città uciìito delle uefte Ducali con

lo fcctro in mano.Et hora lì gouerna Mantoua fotto detto Duca, con auttorita'

de'i (ìgnore Ercole Cardinale Tuo Barba.huomo di gran prudcntia , & dottrina

ornato,& di molta religionc.Sono giunto a quefto fignorcchi hora uiue. Chi

meglio & più abondantemente uuole intendere le cofe fatte dalli detti fignori

Je^ga Biódo, il SabellJco.Bernardino Corio,rEcquicola,Battilìa Carmelità.ro'

ratione di Francefco Vigilio & de'l Bandello fatte ne i funerali di Fracefco Mar
ehcfe con molte altri orationi & trattati fcritti & recitati da diuerfi,di Màtoua,

di de i Gonzaghi, & pienamente feràfodisfatto.Ritornando allaCittà.dico clTe

re ella porta fra le Paludi create dai fiume McntioCcome e detto) onde appare

fortisfima.tanto quanto altra Città d'Italia per detto fito.Et ella e' larga.ben edi

ficata,& ornata di fontuolì Palagi,tra li quali cui quel di diuerfe pitture ornato

da Andrea Mantegna,eccellente pittore.oue ucggionfe fette tauoie di fufficien»

tegrandezza.nelequale è dipinto l'ordine de'l trionfo di Cefare con tanto inge

gno & pcritia.che meriteuolmente fé pudannouerare fra le belle,& maellreuo

li opere fatte da eccellenti pittori .Ne'l foperbo Palagio de i fignon.fe fcorgie ql

nobile luogo.nominato la Grotta,pieno di preciofisfime cofe,dalla fignora Ifa^

bella conforte già de'l Marchefe Francefco ultimo. Qu^iui fono molte cofe anti'

que & rare da Far marauegliare ogni grande ingegno, & tra l'altri due Cupidi'

ni.un'antico & l'altro moderno.Qu^clio, prima uedcdolo.pare cofa maraueglio

fa,ma paragonandolo al primo , tanto par mancare di riputatione.quanto man
ca un'animal morto da un uiuo.Eui etiandio,fra tante pietre preciofe & uafi di

diuerfe maniere d'oro & d'argento.un bel Corno di Liocorno di fmifurata lon

ghezza,molto marauigliofo.Veroe'che alquanto e troncato nella punta,Sono

anche in quefto Palagio alcuni organi fatti tutti di Alabartro con gran magifte^

rio ne tempi nollri & con gran fpefa,li quali io hd udito fonare molto accómo

datamente fcnza difcordantia.Vcdenfi in quella Città altri Palagi con molti nO'

bili Tempii.Gli Cittadini fono difpofti tanto all'armi quanto alle lettere,& alle

mercatantie & all'altre cofe . Abbonda eda Città delle cofe neceffarie perii uiue

re de i mortali.Ne fano mentione di ella molti hiftorici,& poeti,& tra gli altri,

Ouidio,Statio,MartiaIe & Sillio Italico.Pati' gran danno nel tempo del Triun^

uirato.eflendo data in preda Cremona alli uincitori,per cfTer a quella uicina.on

de ui furono tolto molte poffejfioni.Et per tanto diffe Vergilio.Mantua uhè mi

fere nimium uicina Cremonac.Secondo Biondo, la fu etiandio facchcggiata da

Atthila,da i Gotthi,& da i Longobardi.cioe* da Agiolfo fecondo Pauolo Diaco

no nel quarto libro.Altri uogliono che la fofle mal códotta da Cancano Re de

i Bauari &dagli Vnàdali & Alani.Et lo Ecquicola.affai fene maraueglia di Atthi

la,dicendo che non fa alcuna memoria di quefta cofa Biondo neirhiiìorie,ne an

che altro.che lui babbi ueduto.Par pero ciò' che egli dica affai ragioneuolmctc,

pche Atthila a fuafione di Lione primo Papa.giufo à Gouerno al Métio ( come
(criffi )non più oltra paffo\anzi ritorno' in Panonia . Altrciì non par la foffe ro-^

uinata da Cancano perche egli non paiTd il FrioliCcome fcriutrd poi.auenga che

Agiulfo con aiuto de Schiaui, che gli hauea mandato Cancano RedegliBau»
ri la guaftaffe (come e detto ) Qjiiui fu raunata gran moltitudine di Ambafcia*;

dori
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4ori de i Principi Chriftiani da Pio fecondo Papa per dar ordine aH'ifpedi-''

tione contrai Turchi, Et parimente conuéneroquiui affai Ambafciadori de fu Pio?dpd.if,

gnori Chriiìiani ne tempi di Giulio secondo Papa.pcr trattare le cofe della Re^

publica Chniliana . Coiì dice Faccio nel terzo Canto, del terzo libro Dittamo'

do di quella Città,

Nui fumo alla Città, che fé tu ifpii

Manto n'ha il pregio è Vergilio corona •

Chiufa dal Po, da 1 Mentio.é da più rii

Qu^iui il corpo di Lungin dimora
m Santo Andrea è con gran riuerenza

Si fa la fella fua e ui s adora

L'honor.la grandezza e la potenza

Della Città tien quel de Gonzaga
Tre fratei fono.e fon d'una confcienza

Molto è la terra bella.e grand'e uaga

. El bel fuo porto in tempo di pace

L'entrata e buona di quel che fi paga

Sono ufciti di quefta patria moki huomini illulìri.prodi.litterati & ucrtuofi, li

quali hàno dato grà fplendore.non folaniente ad eira,ma à tutta Italia.De liqua

ìi è ftato l'unico Poeta Vergilio, che naccjue nella Cótrada di Ande due miglia ^^de

uicina à Mantua.hora Petuìa detta, di cui dice Dante nel Canto decimo ottauo pctula Cantra

de'l Purgatorio cofi.Et quella ombra gétil'per cui fi nomina Pietola.pidchc uìb da,one nacx*

la Mantouana,intédédo di Vergilio, di cui ne parla Sillio nell'ottauo libro coli. qucVtrgiUa ,

'

Mantuamufarumdomus.atquefyderacantu BattiflaSp^^

EueaaAndino,& fmyrneis emula plcftris, gnuolo.

Ciò dice per dimoftrare Virgilio, Ha dato elTer Matoua a Mattheo Siluatico di

gniflimo Filofofo,& à Battila Spagnuolo,Generale Priore dell'ordine de i Car

meliti,dotto Theologo,& eccellente Poeta,& emulo di Virgilio, (ìcome dalle

opere fue chiaramcte fj può uedere.Fa hora nominar'quefta patria Marco Guaz
2o,qual ha fcritto molto diligentemente in uolgari l'occurentie della maggior

parte del mondo ,",dairanno, 1^24. infino ad hoggi , come chiaramente fi uede.

Et no meno da gran fama a qfta Città.delli fopfapetti huomini litterati . M. An
tonio Antimaco co la peritia delle lettere Grece,& Latine,Qual lógo tépo fala

fiato dalli fignori di Ferara.ha'' letto nel lludio di Ferrara,ficomc al prefente fa*

Come fi fpera,e per illulTrare ella Città.Camillo delia nobile & Illuftre famiglia

de i Còti daBagno.dimoftràdo achor giouane tali Principi nelle lettere.che co

il tépo meriteuolméte fé potrà fra gl'altri fopranominati homini illurtri riporr

re,Scxio ufciti di qfla antica patria molti Honoradi prelati della Chiera,delli qua
li fu Francefco Gonzaga,fatto Cardinale da Pio fecondo Papa,Sigifmondo fra^ ^<triinAli

cello dì Francefco ultimo Marchefe.da Giulio fecondo.Pirrho fratello di Luigi, f'"«"c'/^o»

con Hercole fratello di Federico primo Duca,amendue riporti nel collegio de %'/j'""'<^<'

i Cardinali da Cleméte fettimo.Molte cofe hauerei da fcriuere di quefto ultimo
^^'^^"°

^ .

Reuerendiffimo,& Uluftriffimo fignore,perle quale farebbe manifeiìataà ciaf- ^^^°^^'^°Z'^

cun la fua prudentia.magninimità , àffabilità,liberalità, dottrina.^ Rcligiofità, ^
'

fc non temefle d'effer notato dagli inuidiofi di adulatione.benche in uerità adu

latione non fé deuerebbc dire.clTendo ad ogn'uno manifefte le fue prudentiffi^

me,& uertuofifllme opere. Sono ufciti tutti quelli quattro Reuerendiffimi , &
illullrifiìmi fignori Cardinali della nobiliffima lìirpe de i Gongiaghi.dellaquale
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Giorgio An» ctiSdio ne fono ufciti aflai digniffimi Prelati . Vi è flato anche Giorgio Andriàf^
driajje Vefco fé Vcfcouo di Reggio di Lepido,huomo fauio prudcte & litterato.che fii mal^
«o^Rfggio fo j,i prctio preflb Pauolo terzo Papa moderno , per i fuoi collumi & ucrtutj,
Capuani

^^j^j ,^ior?fluel1'anni pallati , Hanno dato gran fama a' quella Città molti Vaio
Galeazzo

^.^^^ Capitani di militia.delli quali (oltre i Signori fopranominati; fu- Galeazzo

che fupcrd il gigante Franccfe a Gcnoua.Carlo che fece molte opere dcgnc.fen
^'

do Capitano de i Milancd.dopo la morte di Filippo Vefconte Duca.Ridolfo, Il

TLdolFo
^^'^' arditamente combattendo , con Carlo ottauo Re di Francia al Tarro con^

Ciouan'fun= duttero de i Vinitiani.fu morto. Di cui ne rimafero Giouan'fracefco,& Ludoul

ctfco co àmédue buoni Capitani de foldati . Di Ludouico ne rimafc Luigi detto Ro
huiouico domontc per la fua forza,che fu huomo molto perito nella militia,& ancho.lic

LuigiiettoKo rerato.llqual eflendo Capitano de soldati di Clemente Settimo Papa , infelicei

domante mente fii uccifo da un'arcobufo.à Vicco Varrò. Fu fratello di tanto iiuonio Gio

Ciouanfran= uan'franccfco Cagnino,parimente degno Capitano. Tratto anche l'armi degna

cefco detto Cu méte Fcderico.cognominato da Bozzolo(come dimollro nelle Efcmeride I.aci

gwia ne) Tutti quelli ualorofi Capitani ufcirono della Illullriflìmacafa'di Gonzaga,
federico detto yj^ j. j^qj.^ Ferrado fratello di Federico Duca.ilquale per le fue prodezze ha me '

ilBozKolotut
ritatod'clTer creato Vice Re di Sicilia da Carlo quinto imperadore, & di Mela^

tide Gongia=
^^ ^ ^^^ ^^^^^ f^ ritroua, gouernan do quel itato con gran defterità.óf giùftitia,

^"'
, -^ auenca che auantidimoltralTe gran ualorene'l maneggiare l'armi per detto Im^

Wtrrdndo Gon ^, , , , r ^ •- j r ii j^j » i ^ i

V R peradoreachorgiouane.lalcicroa defcriuerelelodi ditatonuomoamegliore

T>T^SicilucT
Scrittore di me,Airai altri illuftri huomini hano fatto nominarcquefta patria co

diHelaitQ ^"^ uertuti che longo farei in rimembrarli,&non folamente nelle cofe fopratio

di Carh.VM minate,ma anchor nella fantita' della uita,ficome il beato Giouani Bono dell'or

peratore dine degli ' ieremitani,& quella fanta donna. B.Ofànna degli Andriaslì del ter'

Ciouàni botto 20 ordine di San Domenico, la cui fanta ulta fcrifle frate Francefco de Silucltrì

B. ofanna. Ferrarcfc puoi Generale maeilro dell'ordine de i predicatori,^ Giouan'Anto^

aio Flaminio elegante fcrittore . Fu' Mantuano il Beato Mattheo Carraro del

lAatthco C4r ordine de i predicatori huomo fàntifiìmo.come fcritto fi uede nel quinto libre

raro degli huomini illurtri dc'l detto ordine.Per le cui orationi.fece aflai marauiglio

fé cofe il fignoriddio.Vfcendo fuori di Matoua ritrouafi una larga,& cupa foC

fa intorniata da un forte Argine, che trafcorre circa trenta miglia ferrando den

tro parte del terriorio Màtuano.nominaro Serraglio, formato in triangolare fi

gura (come ferine il Volterrano ne'l quinto libro della Geografia;Fu comincia

ta quefta foifa da i Matouani per forteza della Cittd nel mille ducente undcci,&

finita nel quaranta none di detto milefimo,fccondo lo Ecquicola ne'l primo li'

SerràzUa
brodell'hirtorieMàtoane.Sonodétrodaquefto Serraglio affai honoreuoli edi

ficii, ^Monafleri de Religiofi ,C fra iqualieui il Monaftero degli Agnoli dei

Frati predicatori, ) liquali fono fopra la riua de'l Lago con belli oc uaghi Giar^

dini,& campi coltiuati,& ordinate uigne. PaiTato il Lago uedefi il foperbo Pa^

lazzo di Marmirolo f?tto da Federico primo Marchel'e,con grànd'artifìcio , &
fiimirolo, non menore fpcfa . Oue fono le molte ordinate ftanze da alloggiare ogni Prin

cipc , & Re, fecondo le ftaggioni, Eui etiandio un luo^o , nel quale uolendo il

Gouernatore de'l detto, incontenente allafproueduta efcono & faltano tante

acque per alchuni fccreti canoni, & con tanta preftezzada ogni lato, clic non é

posfìbile fuggire, che da dette acque non fiano bagnati quelli, che quiui ft

ritrouarano. Inuero ella è una opera di un'grandinìmo,& bellisfimo artificio,

& di non minore piacere, & masfimaméte ne i tempi della Ella , Onde fé pof*

fonp
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fono rinfrcfcare II rifcaldati . Eglie' intorniato quefto Palaggiodauaghi, & Kìfgturdu pi<t

belliflnni Giardini ornati di molte maniere di fruttiferi alberi,colle belle topic ceuol'ingcgno

dalle quali ne tempi idonei pendenoipoderofi grappi di diuerfe maniere di diaccjuc.

uue,Salendo lungo il fiume Mencio.ritrouafì Valleggio Calvello,oue e un Fon
te chi congiunge iniìeme luna & l'altra riua de'l detto humc.Piu in alto , e alla Va/fggwCa/?,

foce de'l Lago(da'l quale eCce il Mcncio)Pefchera fortisfimo Cartello , talmente P^'M^'* «^''A

fatto iniìeme co'l Ponte dalli Schalani,gia' {ignori di Verona. Di cui dice Fac^

ciò nel terzo Canto de'l terzo libro Dlttamondo,
Vedi Pefchera il Tuo bel Lago è riui.

Qu^iui comincia il Lago di Garda.dagli antichi Lacus Penaci addimandato.co-' LdgodiGdrd<t

me tellifica Plinio nel capo decimoottauo de'l terzo libro,Strabone nel quin^

to.Tolemeo & Vergilio in più loughi.Trafle quefto nome da'l 'Calvello Bena^
co, ch'era oue hoggi di fé uede Tufculano Contrada,che rouind nc'l Lago per
un diluuio grande . De'l quale etiandio al prefente fé ueegiono affai rouine de
edifici circa la riua del Lago.Par'errare.M.Antonio Sabcliico nel terzo libro del

la terza Deca de i gelli de i Vinitiani,dicendo foffe queiìo Lago talméte nomi'
nato da Penaco/icome preffo di Naco.Cal^elleto di Trento.^a'l quale paffa un
fiume,chi da principio i quefto Lago.Hora é nominato Lago di Garda,da Gar- Q^yj^ q^u^

do Callello(come conferma Helia Capriolo ne'l quinto libro delThiflorie Bre
fciane.Nel quale lonzamente liete in carcere Alundao' Adlheida, già' conforte Alunid.

di Lottheri Imperadore.polla da Berengario terzo,come dice Biondo nell'hit

florie.E' quefto Lago longo(fecondo Strabone)cinquecento rtadii ó fefantatre GnndczKiil

miglia.óc trenta largo,cioé circa quattro miglia.Biondo uuole nel uigefimo no '^^go fecondo

no libro dell'hirtorie che'l fia più lungo che largo , & che'I fia di lóghezza tréta Strabone.

miglia.Vero è che fecondo la diferitrione di Giulio de i Giulii da Canobio iure ^ffcrittione

cófolto & homo ingéiofo & curiofo,& di Giorgio Giodoco Bergani monacho <^^^"<:^ofico>t

di.s.Zeno da Verona.huomo molto dotto & elegante poeta nella difcrittione ^ '*

di detto Lago inuerfi & in pittura , mifur^fi per linea drita miglia trétacinque r j^'^

in longhezza.cominciando da Pefchera &trafcorrendo^ Riua.chi fono amen^ ri *

due quelli luoghi porti nell'iilrimitati d'affo Lago, cioè Pefchera da'l mezzo ^

giorno,& Riua da'l fettentrione.Vero e che cominciSdo da Riuoltella fche ella

é pur anche da'l mezzo giorno)& paflando per drito a Riua.ritrouanfi folamen

te da trentadue.In larghezza tirando la linea da SaldCchi e dall'occidente^infino

^ Cardo d uero à LagiseCchi fono dairoriente,oue,la magior parte delle uolte

li fcende in terra per paffare a Verona)annoueranfi da quattordici in quindeci

miglia.Inuero par gran diferrentia fra la mifura di Strabone de querta de i mo'
derni.Io dirrei d che foffe mal informato Strabone della mifura di detto Lago
ó che fia corrotto il libro.come in più luoghi chiaramente fi conofce,cnnie eti

andio ho notato altroui.Volendo niinutaméte difcriucre i luoghi,chi fono cir

ca querto Lago.mf gouernerd fecondo la difcrittione de pittura de'l fopra der^

to frate Giorgio.ilqual molto diligentemente l'ha notato,Ma auanti che entra r> . . f
alla detta defcrittione.fe deue fauere come effo Lago è molto pericolofo per

'WoZo/oLrf

le procellofe onde sforzate da i uenti.talméte che alcuna uolta par il mare tur-'
^°'

bato.Et ciò occorre per effer cortretti i uenti fra i Monti. delli quali da ogni la^

to e intorniato.Onde non potendo ufcire d'alcun luogo.moueno con impito T

acqua,& fouente talmente la conduceno,che fé ueggono falire tanto in alto l'ó

de che paiono monti,& poi incontenente con tanto impito fcédere,che fé i ma
rinari non ferano pratichi.accorti & animofi.facilmente potrano effer fomerfi
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cólenaui.ficomeioiTprimcntaicongranpauento.Ilchc iTprime Vergilio nel

fecondo della Georgica diccdo.Fluctibus & frcmitu aflurgens Bcnace marino.

Se ne caua di quclìo Lago grand'abondanza di nobili pefci,& fra gli altri Tru^»

te & Carpioni,lo quale se pafce di oroCfecondo che fé dice;Ella é uolgata fama

che aleroni non fé ritroua la fpetic di quello pefce.eccetto che ne'l Lago di PO'

ila uicmo a Sora ncli'Aprutio.fìen é uero.che quel non e di tanta gradezza qua
to queftoCcome dilTi) Aliai mi maraueglio.che infino ad hora, non ho ritrouato

fcrittore alchuno antico, che faci memoria di quello pefce . auenga che Plinio

nel uigefimo fecondo capo de'l nono libro,fcriua dell'Anguille di qucfto Lago
cofi.Lacus eli Italiae Benacus in Veronefi agro,Mintium amnem tranfmittens

,

ad cuius merfus annuo tempore,Octobri fere menfe.auttunnali fydereC ut pala

e(l)hymato Lacu fludibus glomerata? Anguilla uoluuntur in tantum mirabili

multitudinc.ut in cxcipulis eius fiuminis.ob hoc ipfum fabricatis fingulorum

milium globi rcperiantur, Tanta moltitudine d'Anguille inuillupateinfieme

fcendono da'l Lago di Bcnaco feguitando il fiume Mentio ncH'auttónc circa di

Ottobre.che ella e cofa maraueghofa.le quale cafcano nelle tane fatte lungo dee

to fiume per detta cagione.Di quefto Lago dice Faccio ne'l terzo Cato de'l ter

20 libro

Vedi Pefchcra il fuo bel Lago e rrui

Che fopra ogn'altro d'Italia fi loda

Per lo bel fito è Carpione che fon lui

Lettore com.io lo ferino è tu la nota

La Marca di Treuifi il nome lafcia

La doue Arpone bagna la fua proda

Hauendo dcfcritto il fito di detto Lago.con le fue condittioni.hora palTcro alla

promefla defcrittione de i luoghi.chi fono intorno à qucllo,fccódo frate Giof'

giofopranominato.Etcomincicro'daPcfchera.&feguitcròla delira riua de'l

detto.Partendofi adunque da Pefchera & falendo tre miglia.uedefi Parengo &
più oltra due,Lagifo,& un miglio e mezzo,Cifano,& dopo altro tanto Bardo'

lino con un'molto,& fontuofo Palazzo,edificato dalla cafa delli Ciarli , & pafla

to duc,nel catono,chi fa il Lago,Gardo,da cui.dilfì ottenelTe il nome quello La
go,Piu in fu due miglia & mezzo appare. s.Vigilio.auati cui eui u fcoglio detto

Stella.ne'l principio de'l gibbo chi fa la riua de'l Lago, Dopo due miglia eui

Torre,& due altro,Pai,& altro tanto Callelleto & poco più d'altro tanto Bren
2one,&poipocoPorto,oltreacuifiuedeFontefreddo,& Cafon colla Valle

di Son.oue anticamente era una Villa detta Son.de la quale anche fi ueggiono i

uefligi.Da Cafon i Mafefino annoueranfi quattro miglia,& altro tanto da 1 Ma
fefino i Nauene & quindi al Corno Buono quafi altro tanto,& parimente da q
ilo luogo ì Torbole,oltra cui un miglio sbocca il fiume Sarca ne'l Lago.che na

fce ne i Monti di Trento,Preiro quella Contrada fecero portare i fignori Vini

tiani alquanti Caliere & altri nauili per gli afperi & difficili mòti ne'l Lago , ne

tempi.chi combatteua Philippo Vefconte duca di Melano con quelli, per ricox

aerare Brefcia.Inuero fu' cofa di gran maraueglia quella,di uedcrc portare tante

naui per cotali afperi & llrani luoghi.come narra Biondo con molti altri ferita

tori.Salendo lungo il detto fiume Sarcha ritrouanfi affai Callelle ^ Contrade

alla delira riua d'elfo.tra gli altri Archo,Drcna,& Madrufio.Poi alla delira ma /

no del picciolo Lago,ch'e fra i monti.e Vocciano.e più' in alto nella uallc Pon<

zone.et più oltre alla fontana.della quale egli efce.s.Maria , Ritornando in giit

alla
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alla Città di Matoua,& falendo a man fineftra del Mentio da dieci miglia,uedex

fi Coito CallelIo,& più oltra cinque miglia la Volta, & Cauriana, Salcdo alla li^ Gotto c^ih.

rciìrariuade'lLago, difcollodaPefcheradaotto miglia, uedeiì entrare la ri^ Voltj^CuurU^

ua nc'l Lago taimente,che pare che crea una Penifola.oue ui e Sermione.da An^ '"^

tonino Sirmio detto , nobile Catìello.Narrano.alcuni che talmente fullc nomi- Scmioe c^fi.

nato da alquanti Cittadini fcacciati da Sermione di Dalmatia,quali quiui pallia-

rono, & edificarono quello luogo. Ornd quello nobile Calvello Catullo,

degno Poeta.fecondo Raphaello Volaterrano,& il dotto Perrotho ne'i Cornu>'

copia.fopra lo nonageiimo Epigramma di Martiale quando dice . Verona, Più

auanti caminando lungo la riuade'l Lago da quattro miglia eui R]uoltclla,& KiuolteUa
quindi ad un miglio Defenzano , & più oltra, il Corno della Spina , & pallate riefcnzJi Cali.

due miglia Padenghc,& poco più d'un miglio,Moniga,6i Dufe la Rocca di Mi- Alquiu terre

nerbc,Ponte di Dufan .Etpiu oltre in un cantone della maggior larghezza dc'l Salò Caflelio.

Lago, appare Sald.molto nobile Cartello,dai Latini Salodium nominato ,s!ue Kimeru^Salò

Ioga Salona,terra molto longa,6<: dotata di mercàtie.Doue e' una nobile Chie- Thufculano

fa.che ballarla ad ogni gran Citta . Qjjiui comincia quella amena & dilcttcuole /'«'"<'

regione,& paefe addimandato,Riuiera di Salo, di cui più in giù fcriuerd . Poco '^hufcuUm.

più oltra ri trouafi il fiume Barbarano,& dopo quattro miglia il fiume Bornigo ^argnano.

Se poco più oltre,Maderno,& poi il fiume Thufculano , d ila religiofo . l! che ^°"'^>"<^o-

palfato euiTufculano contrada.oue era la Citta Benaco, di cui etiandio al pre-
'f''""^'"" /''^«•=

i. . . . - . .

.

.... _ _ r ^(Y^

)per un Diluuio. tui poi Viauetro bello lecelio, d<: poiBo-
j^iUtteuol'luo

iaco,& Villa,& Gargnano,daTufculano dicollo quattro miglia , illulìrato per
g/,^

la memoria di Dominico prcftante Theologo,& eloquéte predicatore.dell'or

dine de i predicatori , che fiori" ne noftri giorni , & palTd à meglior diporto in

MatouaelTendoInquifitorecontragli Heretici . Quindi poco difcollo fccn-
de la fontana freddera,ò fia fregella dalla ruppe,& pofcia entra nel Lago , quale

e molto fredda . Seguitando la riua entrafi nel Prato della Fame, da Gargnano
cinque miglia dicofì:o.Q£Ìui fc poflbno toccare la mano(come fé dicejtre Vefco

ui.elTendo ciafcun di loro nella fua diocefi.Cominciado da Salo infino à quello

luogo appare tutto il paefe intorno al Lago diletteuole, bello,& fruttifero, pie^

no di oliui,fichi,naranzi,limoni,& cedri con altri fruttiferi alberi,che fé pud an

nouerare fra i belli, & uaghi, & fruttiferi paefi d'Italia.Et e nominato detto pae ^ .,

fc,Riuera di Sald.che rifguarda all'oriente,& al mezzo giorno,& ella è coperta-

d'alti ruppi,& afpri mòti, dal fettentrionc. Onde nò poflbno patire i frutti alte

rezza de uéti freddi,ne anche fentire cofa alciia , che le fia noccuole , eiTcndoui

continouo l'aria tcmperata,Se ne caua de detti frutti gran guadagno,conciofia-

cofa che ne fono portati per tutta Lombardia.^ i Bologna,& a Vinegia.Paflato campionefiu-
Prato delle fame,uedefi il fiume Campione/opra loquale fono alchune officine me

de'l ferro & dell'acciaro.Et pili oltra, il fiume Brofa molto rapace , a' cui feguita Brofa fiume

Limon,& il fiume Ponale, chi nafce nella Valle di Lenin, & per alcuni baici de i^imon,Ponale

Monti cadendo,al fine mette capo ne'l Lago. Se giunge poi al molto nobile Ca- i^"'"*^

ftello di Riua,ne'l fine de'l Lago, Quale c^de'l Vefcouato di Trento , Onde cofl R'"** CafleUo.

fu nominato (come uuole Biondo nell'hillorie) per la grand'uccifione quiui fat

tade Francefi ( ch'erano entrati nell'Italia per quelli alti monti di Trento} da

Crimoaldo Re de i Longobardi.La onde per il gran riuo di fangue,che quindi

correua ne'l Lago,cofi Riua fiì detto, & àTerra da'l altra Ripa,d porto eui Tur
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buIo.Voggionfi in quello Lago tre fcogli di rifcontro di Cafon , & della Valle

di Son,che fono prelTo l'altra riua de'l Lago.Dipoi quafi di rifcontro di Salo' da

quell'altra riua appar'una Ifoletta.oue ui e un Monailero di frati Minori. Difcric

to il Laoo fccndero al Po', Onde pafTato la foce de'l Mécio, retrouafi Borgo for'

te alla riua de'l Po', da i Mantouani edificato nel mille duccnto undeci,comc te^

llifica lo Ecquicola ne'lprimo libro dell'hilìorie di Mantoua.Qu^iui già lì pofsc^

uà ferarre l'aluco de'l Po' co una cathena di ferro.tiràdola da quelloìuogo all'ai

tra fortezza,quale e fopra l'altra riua di rifcontro à quella. Caminando lungo

la riua de'l Po'.incontrafe nella bocca de'l Oglio tìume.per lo qual entra nel Po',

lo nomina Plinio Olius ne'l decimo ottauo capo de'l terzo libro , dicendo che

efce de'l Lago Scbino (bora d'ifco detto) come fé dirà . Salendo lungo il fiume

Oglio a man delira eui Marcheria honorcuole Calvello, Acqua ncgra,& più' in

alto la foce de'l fiume Chiefe.oue fé fcharica nel Oglio, Clilìum da i litterati dee

to,Efce quello fiume de'l Lago de Ifeo.Voglio dilcriucre i luoghi, che fono fra

il Mencio,& il Chiefc auanti che più' oltra camina , Eglic ben ucro che lafciero^

i luoghi uicini alla fineftra de'l Mentio per hauerli dcfcritti auanti. Et per tanto

folaméte defcriuero i mediterrani, & quelli che fono alla delira de'l Chiefe, So-

pra Marcheria,uedefi S. Martino,& Rodondefco,Cartcllo mercatcfcho per i pa

ni,& fargie,chc quiui fi telTono.Poi Cafalotto,Callcl'Vgo, Cafalmora\Rodego,

Gazzoletto,Calìer2Ìpre\ dc'ì Signor Luigi da Gonzagba, huomo litterato,& di

molto grand'efperientia,& ingegno nelle arme,& nc'l gouerno delli fl-ati,come

ha' dimollrato con Vinitiani,& co il Re d'Inghilterra, Poi fegue Nugulara,Ce«

refara,& più' oltre Publica,& Mcdole.ciuil luogo , & alquanto più in fiì la Voi'

ta,& Solfrino . Ritornando alla foce de'l Chiefe,& salendo alla delira di quello

fopra Acqua negra.cui Martana,& più' ad alto Afola Callello,chc fu' da Drefcia^

ni infino a' i fondamenti rouinato ne'l mille cento uenticinque, fecódo Helia Ca

priolo nel quinto libro dell'hiilorie, Pili oltra uedefi Acqua freda , Carpanedo.»

lo,S.Giorgio, & alquanto più oltra fopra di un collicello Monte chiaro, che fu^

disfatto da Federico secódo Imperadore,come dinota Biondo nel decimo fet/>

timo libro dcirhilìorie,& il Capriolo nel fello . Fii etiandio rouinato dal Con

te di Fiandra,che paffaua con Carlo Francefe Re di Sicilia ne'l mille ducento fe^

fanta fei , come fcriue Corio ne la feconda parte delle fue hilìorie. Diede ne no/

tiri giorni,gran nome ^ quello Callcllo,con la fua dottrina,& fanta uita Calime

ell'orcline de i predicatori. Il qual fantisfimainéte paflo a' meglior uita neL

la Citta' di Lodo quell'anni palTati, dimoftrado grand'elTempio di pacientia , &
di humilità,oue Iddio per i meriti di elfo ha dimollrato quanto deue effer ho.'

norato,facendo molte gratie ai mortali,chiedendolo per loro intercelTore da^

uanti ad eflb.Sotto quello Cartello appareno larghi Campi, addimandati Cam^

pagna di Mote chiaro. Si uede poi Callion dalle Stiuere,dcl sopradetto Signor

Luigi da Gonzaga.con una fortiffima Rocca, & Ca/zinà, & più, ne mediterrani,

in alto Lunato aoondante callello,gia de i Signori di Mantoua,chefu' confegna

to alli Signori Vinitiani da Francefco Sforza nella pace che fece co effi, benché

li contradicefle Ludouico Gonzaga Marchefe di Mantoua.come dice il Volater

rano con l'Ecquicola.Piu auanti ne mediterrani uedefi Popona2e,& più' ad alto

Poze.Caualcazefc, Caualzefe,& Mofcolon, & alla bocca de'l Lago de Idro la Ri

ua,& più alto fopra la riua delira di detto Lago Idro Caftello,(5a'l qual ha tratto

il nome detto Lago,Benche dicono alcuni che acquillalTc tal nome dall'Idra uc^

cifa da Ercole figliuolo di Giouc.et d'Alcinena prefib a quello Lago.Vero e^ che

Helia
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Hclia Capriolo ne'l primo libro dclI'hiftoricBrefcianc riproua quella oppcnio
ne, dicendo che fuffc ammazzata detta Idra da Ercole nella Lerna Palude degli

Argini, come fu nero , Ec haueado nprouato detta oppenione , egli incorre in

un'altra di non minor errore, dicendo che t.dmente fuffe addimandato da Idor

uocabolo Greco, che m latino fona acqua, conciofiacofa che ciTendo nommata
^y^^y^ jj „

Italia anticamente Magna Grecia ritenne quello Lago tal uocabulo d'idro, co-
i,^ Qaprtolo

'

me fé dicelTe Lago di Acqua. Inuero s'mgana molto elio Capriolo dicendo che

Italia fulle nominata Magna Grecia, perche non mai hebbe quello nome,eccet'

to che quella elìremirà d'ella, che e circailfenoTarentino.come già dimo-^

rtraffimo.Et non meno mi marauiglio dicendo lui fuffe detto da Idor greco uo

cabulo che lìgnitica lago di Acqua, perche fé cofi fuffe,fe potrebbeno addiman'

dare tutti gli altri laghi de Idro, & tanto più' quanto fullero maggiori di que--^

fto . Etiandio dimoltra non hauer ueduto gli antiqui fcrittori che parlano del^

Ja Magna Grecia , & de'l fuo llto . Io ferei di oppenione che'l fufle llato talmen-

te quello nominato di Idro, dal Cartello Idro l'opra nominato . Scendendo poi

allariua de'l fiume Oglio , dcfcriucrdi luoghi, che fé ritrouano alla finellran-

uà de'lChiefeinlìnoalladclfra della Mclla fiume , con li mediterrani , PalTato ,

adunque la bocca de'l Chicfc, ouc entra nell'Oglio, uedefì Canedo , da cui C di-
''"^

"

cono alcuni ) trahelTero origine il Canedoli già' honorata famiglia in Bologna
Q^c/'G/o/r«

come narrano gli Annali disdetta Città , Più m fu cui Caftel'Giofredo, & Volo-
^^

gno . Ritrouafi puoi la foce di un riuo che mette capo ne'l Chiefe.Loquale paf- ^ologno

to.euiFlos, Seguitando pur la finelfra de'l Chiefe,pairato il Nauilio, chcsboc- p/o^

ca ne'l Chiefe , appare Monaff ero, Romadello di fotto , Cafal'moro, Romadel- nuuilio

lodi fopra& Caluifano, da alchuni detto forum Caluifìi,uolendo che folfe Mo.(i?fro,Ro

qui in officio. Q_^Caluifio nominato da Cefare ne Comentari,& cofi da lui fof- maddlo, Roa

fé addimandato . Più' in alto tra il Chiefe , & il Nauilio (ì uede Malpaga , Mon^ maddViifopra

tron , Caftagnedulo , Borgo Saiolo , Pauon, & più in fu Guidazuolo, & più in Cairnfan eaji,

alto Gauardo molto nominato per i foauiffimi uini addimandati Vernazzc,chc Gauarda

quindi fé cauano . Preflb alla fontana de'l Nauilio ui è Sabio, & più in alto Mon
za, & Vafio . Entrano da quello lato tre torrenti ne'l Chiefe , cioè Teucro, De- „
gno , & Biocolo . Più in fu sbocca ne'l Lago de Idro,il fiume CafTaro fotto Lu

l,XT'c T^*
drone , Cartello pollo ne gli altifiìmi monti . E' nobilitata qucrta patria dalla

p^^^y^
generofa famiglia detta i Conti di Ludronc , Della quale fono ufciti molti fag-

gi, prodi, & ualorofi Capitani di militia, & etiandio horafc ne ritrouano mol^

ti, i quali conia loro prudentia, & peritia ne'l trattare l'armila fanno nomi
narc,Tragli altri, che hano illurtrato querta nobile & honorata famiglia, fu' Pa

rife Capitano de i caualleri degli Illullri Signori Venitiani centra il Duca Phi-

Jippo Vefconte , de'l qual ne fa honorcuole memoria il Volaterrano ne'l quar-

to libro della Geographia . Scendendo alla riua dell'Oglio.alla bocca de'l fiume Gabara ca/l.

Mela, & falendo per i mediterrani alla dertra de'l detto fìume.eui Gambara,più -^lft'aiti
cafi.

oltra Pra albuino San Ceruafo , Ciuole , Pauno , Ottoicngo , Bede , Leno , Ifo'

Iella , Mazzanello , Ponzano , Bagnuolo, Paiizarata , le Chiauigne, Felur,Et paf-

fato puoi uno riuo di Acqua , Vcrzian , la Torre, Santo Genefìo . Et alle radici ^^J'^''^'

de'l Monte la magnifica CITTA' DI BRESCIA, Dagli antichi

Scrittori Brixia nommata, &maflimamcnte da Strabene ne'l quinto libro,

da Plinio ne'l.iS.capo de'l terzo,riponcndola nelli Cenomani , & mediterrani

Popoli della decima Regione della nobiritalia,& etiandio da Tholemeo anno

uerata , fra gli Cenomani , & parimente da molti altri Scrittori , come dimo-

iuui:.r:Q:j OOO
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lìrerò. Ritrouo diuerfe oppenionicircalaedificationedi efla, come etiandio
Diuerfe oppc^ dimoftra Helia Capriolo nel primo libro dell'hillorie Brefciane. Volftro alcu^
moni della edi „j j-j^^ j^ f^ff^ primicrameiicc fabricata da Ercole figliuolo di Gioue , & di Alc^
pcitiocdiBre

nicna , Ilqualc f hauendo uccifo l'Idra preiTo il Lago d'ldro;quiui fece quella
i"* Città. Ma perche di fopra ho dimolìrato la fallita di quella fauola.altro non di.^

ro , eccetto che ella e una menzogna . Altri fcriuono che fu il Primo edificato^

re d'elB Brinome ( come conferma etiandio una Cronicha molto antica ucnu'

ta alle mie mani fenza nome di che la fece ) & cofi da lui fu' nomata Brinomia,

che prima la fece alla riua de'l Lago , & dipuoi quindi cdendo trafportata, oue
bora fé ritroua , la fu addimandata Brefcia . Altri dicono che haucire principio

da i Troiani , che pacarono nell'Italia con Enea, Onde dopo la uittoria hauuta

contro di Turno , quiui palTando , & ueduta la amenità dc'l luogo.fecero quc^

ftaCittàchiamandolaAltilia.ficome un'altro lilio . Liuio nel quinto libro co

alcuni altri nobili fcrittori, (come fcriuero^) dimolìra folle la fua tondatione fat^

ta da i Cenomani { benché dica il corrotto libro Germani , come io ho' di ^^

moftrato di fopra) quali fcefero nell'Italia per i Taurini , & llraboccheuoli baL

ci dell'Alpi Graie eliendo loro Capitano Elitouio di confcntimcnto di Belo^

uefo Capitano de i Galli , Retrouanfi altri, che narrano folfe Thrace Troiano,

ne tempi di Gedeone , che la fabricafle , & da lui detta Thracia , di quale op.^

pcnione è Helia Capriolo, foggiongendo che puoi la fu riltoratada i Senoni

Galli , che uenero nell'Italia con Breno , & all'hora ui fulfc mutato il nome di

Thracia in Brefcia per rifpetto della horridità del uocabolo . Calepino ne'lfuo

uocabulario , narra che la fuflc fondata da Ciconio , ^< più altro non fcriuc , ne

da cui tal cofa habbia pigliato. Vero e che Raphael Volatcrrano uuole nel quar

to libro della Geographia che quella Citta" haueilc principio dalli Galli Cenox
mani , che fcefero nell'Italia dopo gli Infubri confiniiando quefèa oppenionc,

con auttoritàdi Liuio, & di Polibio, Coli io direi ,che primieramente la fof'

Oppiniottedel fé (lata fatta da Brinome,o' da Thrace , come dice il Capriolo , & puoi riftorata

auttore della q' uero ampliata da i Cenomani, contra il Capriolo che dice la folle rillorata da
fonddtwne di

j Qg^\\i Senoni , forfè moflb dalle parole di Trogo nel Vigefimo libro , oue lui
Brcfcitt.

jj^p^ ^-j^g hauendo i Galli Senoni fcacciati i Thofcani, edificarono Melano , Co,

mo, Bergomo, Brefcia , Trento, Verona, & Vicenza , Ma io ritrouo ne'l quin'

to libro di Liuio , come fcefero i Galli Senoni dall'Alpi nell'Italia, & che habix

tarono dal fiume Vfente infino al fiume Ladice,come già' ho' dimollrato , ilchc

conferma Polibio nel secondo libro dicendo che i Senoni,& poi i Boli & Ego^

ni fé fermarono fra l'Appcnino & il Po', & che habitarono preflb al mar'Adria

tico , li quali furono gli ultimi di tutti i Galli, Se adunque habitarono i Senoni

tra rvfente,& Ladice,cioé infino alla foce de'I detto fiume oue sbocca nel mare
Adriatico ( come credo che uoglia dire Liuio,)& fecondo Polibio fral'Appen--

nino,& il Po',& lungo il lito de'I mare Adriatico , oue edificarono Senogallia

,

come adunque edificarono o' uero rillorarono Brefcia ? se quiui non le fer^

marono,nc forfè palTaronorMa ben fi ritroua che quiui palTaflero i Cenomani

,

& fé fermaro,come è detto , Onde io credo che fulfe rillorata , & allargata da i

Cenomani,benche Trogo dica fabricata,perche ficome ufano i fcrittori edifica^

re per riftorare,& aggradire,come più uolte ho' detto,Et che da i Cenomani fia

(lata rillorata,o' uero allargata.lo dimollrano i fcrittori annouerandola ne i Cc'

nomani , ficome Plinio,Tolemeo,& etiandio Liuio in molti luoghi , tra li qua>

li è ne'l ucntefimo primo libro, quando dice, che Lucio Emilio Capitano ui

condufle
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condulTe una grandiflìma compagnia de soldati a Modcna.onde furono uccifi

de i Romani nelle felue ottanta.fle qual felue erano in quelli tempi intorno Mo
dena; gli altri pafTando à Taneto , & furono pigliate le bandiere de i soldati

.

Ec per tanto uenero m agiuto de i Romani i Brefciani Galli.contra i Galli Boii,

Et nel trentefimo fcconao. Diuife l'cirercito ( elTendo già andati i Boii à Tane^
to) ne'l fuo territorio fé fermaro gli Infubri con li Cenomani.foprala riua de'l

Mencio di fotto cinque miglia , Et Cornelio Cófole giunfe,& fermo il fuo elTer^

cito nel medeiìmo luogo dei tìume . Di puoi li mando nelle Ville , & Contrae

de delli Cenomani à Brefcia , che era capo di detta gente . Et coli chiaramente

feuedefuifeBrcfciadei Cenomani , Seguita puoi il Capriolo meriteuolmen'
teelTere talmente Brefcia da Brithein addimaudata.llcome dalli gaudenti al^

beri , o' nero dal pefo de i frutti , ficome diccslìmo dagli alberi , de frutti gra-'^

uati, che paiono allegrarli . Varamente non il può negare , che non fia qucfta

Citta buona, oppulente , & ricca, polìa fotto Scorpione , con Padua , bella d'e^

difìci,honoreuole,& di Ciuile,& nobile popolo ornata. Fu molto fedele

al popolo Romano, &masfimamente ne'l calamitofo tempo , che Annibale Brefcia fedele

hebbe rotto lo EiTercito de i Romani preffb z Trebia , onde alFhora i Brefcia^^ alpopolo Ros

ni mandarono aiuto ad esfi . Pù fotto l'Imperio Romano infino che fu' in col^ "^'*"°'

mo la maella' d'elfo . Piglio' la fede de'lnollro ucro Signore GiefuChrillo al'

le predicationi di Santo Appollinare Vefcouo di Rauenna, & Martyre, difcepu

Io di. S. Pietro Aportolo, ne'l cento dicenoue, Et talmente con gran conftanza

ella e perfeuerata , Dipoi elTendo mancata la autorità, & forza de'l Romano
Impero , & entrati i Gottlii nell'Italia , la fu brufciata da Radagafo loro Re.che

andauaa Roma, ne'l quattrocento dodeci.&quiuilafcio parte de'l fuo effcr^ Abbrufciau

cito . Fu fimilmenterouinata da Athila, & puoi rirtoratane'l quattrocento cin Brefciada K<t

quanta dua, fotto l'Imperio di Martiano Imperadore , come fcriue Pauolo dia^ dagafo Re.

cono nel quinto decimo libro de i Certi de i Romani . Diuenne puoi foggiet^

ta ad Alboino Re de i Longobardi,& cofi rimafe fotto di quello hauendoui la- Koumta da

fciato Alcuin per loro gouernadorc.Et querto mancato , ui furono mandati aL ^hil4>

tri gouernadori da i Longobardi , infino che fu fatto prigione Defiderio loro

Re da Carlo Magno , & fragli altri Alabi da Chomperto figliuolo di Pretarith '^o«o/I-o«go

Re dei Longobardi, come fcriue Pauolo diacono ne'l quinto libro dell'hirto^
'"^^'"

rie de i Longobardi, Guidealdo, de cui egli parla nel ferto libro . Mancata la Si

gnoria de i Longobardi rimafe fotto la fignoria de Francefi,Et in fede di ciò no

minarono una parte de'l Brefciano Francia Curta,oue principalmente dimora-
^q^^qi ^^ jg

uano , La qual infino ad hoggi ritiene tal nome , Vero è che altrimente dice il
j^^/,^

Capriolo nel quinto libro dell'hirtorie , della cagione di tal nome, fcriuédo che fraitck Curta

fecondo alchuni fcrittori fu cofi nominata Franza curta , dopo molto tempo

,

che fu^ foggiogato Defiderio Re , cioè ne tempi di Carlo fratello di Ludouico

Re di Francia, Il qual rouind Capriolo fortiffimo Cartello de'l Brefciano. On^

de cofi narrano quefta cofa dicendo, che eifendo detto Carlo con l'Eifercito in

quefti luoghi,& hauendo giurato di celebrare la proffima ferta di S.Dionifio in

Francia, & confiderando non effer poffibile di compire detto giuramento per

non poter ifpedire cofi prcfto i negotii delle guerre d'Italia, accio fodisfaceffe

ai giuramento,^ etiandio nò lafciaffe l'opera imperfetta, uuole fia addimàdaca

quefta parte, (oue all'hora fé ritrouaua ) de'l Brefciano Francia Curta , Et quiui

edifico' una picciola Chiefa C uicino à Rodengo Cartello ) nominandola Santo

Dionifio, Et cofi fece la ferta di Santo Dionifio nella detta Chiefa in Francia

OOO ii
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Carta, credendo per quello di fodisfare al giuramento fatto.Sia come fi uoglia

Coli dicono cortoro . Ellendo ufcito uittoriofo Carlo magno di Defidcrio , &
de i Longobardi,& haucndo riceuuto la corona dell'Imperio Romano da'l Pa^

U^imone pa,uolendo ritornare in Pranza, lafcid in gouerno Brefciaa'NaimoneDucadi

Bauiera, Il qual comincio di rirtoraria anchor accrefcendola , dandogli princiv

cipio da'l laco uerfo il fcttentrione,& occidente, indudcndoui dentro la Chie^

fa di, S. Faullino & Giouita ialino alla Porta di Torre longa,dalla parte aultra^

Bernariono
Ic.nell'ottoccnto quaranta tre alli none di Marzo, Macato Carlo magno & Nai^

LudcHuimpe nióe.li fuccefle Bernardono nepote di Carlo fopradetto,& dopo lui Ludouico

radere lmperadore,& poi i Berengarii,quali fé fecero Re d'Italia.Onde in tal guifa ifpe

Berengdrij rimcto' diuerlì Signori (cominciado da Ludouico terzo Impcradorc mimo ad

Ottonc.per fpatio di uenti otto anni, (che tanti ne trafcorfcro fra detti; che fet^

te uolte muto gouerno,ben pero' mal uolentieri . Dii'piaccndo adunque tan^^

te mutationi i i Brefciani ottcnero da'l detto Ottone Imperadore di gouer^

Inliberti, ^^^(\ d^. fé iiteflì in libertà fotto perd l'Impero.pagando ogn'anno.il feudo , che

fu ne'lnouecentotrentafei, fecondo il Capriolo nel quinto libro. Et talmente

liberi fé mantenero i Brefciani.come faceuano l'altre Città d'Italia , hauendo il

fuo Caro2zo, qual códuceuano alla battaglia contra i nemici . Di poi nel mille

dncento uenti dua (fecondo il Corio) 6 lìa mille duccnco fcfanta (secondo il Ca

priolo)pati^ gran rouina quella Città per un molto pauétofo terremoto,Fu' poi

anche molto erettamente alTediata da Henrico fello Imperadore , & getatili a

terra le mura, per tal guifa,che full neceflario di darfi a lui , Il quale la priud di

molti priuilcggi,come dice il Merula neil'ottauo libro dell'hillorie , & confer/

ma Biondo con il Capriolo ne'l fettimo libro . EiTcndopoi tanto accrefciute

ChbetlinL lefattioni & nemicitiefrai Cittadini,perle parti dei Guelfi, & Ghibellini , che

Guelfi di continouo fé ammazzauano fra loro,fe fcacciauano,& abbrufciauano gli edi

uaftino Sedi ft^i, piglio' ardire Mallino della Scalla lUuilre iìgnore di Verona de infignorirfc

gero S, de 3re ^1, effa Città . Et cofi con aiutorio de i Guelfi entrandoui , fé fece fignore di effa:

P*^ Inuero ella e cofa molto horrrnda da leggere l'hillorie de'l Capriolo de que ^^

ili calamitoli tcpi , ne li quali fé uede le gradi rouine, & uccifioni fatte fra detti

Cittadini,profcrittioni,eflìlii,faccheggi,rouine d'edifici & dedolatiói della Cic

tà. Certaméte parerà à che leggerà dette hillorie,di uedere una forma delle prò

fcrittioni,uccifioni,& rouine de i tempi di Mario,& di Siila, & de'l Triumuira-

to,defcrittc da Appiano Alelfandrino, Et non folamente era tanta rouiJia nella

Città,ma etiandio nel territorio . Poco , nondimeno perfeuerc) Mallino nella fi

AzzoVefcote gnoria.perche fu' quindi fcacciato da Azzo Vefcontc iìgnor di Melano, Il quale

Te inlìgnorr di eira,& lui mancato fucccffe Lucchino figliolo di Mattheo Vefcó^

ciomnni Kr= te, & a' collui Giouanni Arciuefcouo di Melano,fratello di Lucchino, Dopo la

due/coito de morte di Giouanni.feguitd nella fignoriaBernabo,& Galeazzo figliuoli di Ste^

lAeluno. phano Vifconte nel mille trecento cinquanta fette , Et incarcerato Bernabò' da

Bambò Gd= Giouan'Galeazzo,fe ne infignon'detto Giouan'Galeazzo.creato Duca di Mela^

leazzo. no,Dopo la cui morte (che fu' nel mille quattroccto due)fu cridato fignore Gio
CiouÀ'Gulcaz uan'Maria fuo figliuolo, & lui uccifo, feguitd nella fignoria Madóna Catherina

^°.
, . fua madre,Nel qual tépo rinouandofi nella Citta' le maluaggie fattioni(nó haué

ctouan Marta
^^ j-jj-^orc di detta fignora) molti ne furono uccifi & roumati. Ilche intendcn.

Tundolfo'tA4
^° quella Signora,ui mando' Pandolfo Malatcfta fuo Capitano con gran compa

lat'eHa S"'^ ^^ foldati per pacificare i Cittadini,Ilquale tanto fcppe fare,che egli fé infi-^

gnon' della Città con aiutorio dei Guelphi,nel mille quattroccto quattro. Poi;

creato
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creato Duca di Melano Philipp© Maria, mando' il Carmagnuoia con buono EC- ^hilippoui*

fercitoàBrefcia, Ilche uedendo Pandolfo , & confultando non poterli refifte^ rUVefcotc

re , configno la fignoria della Citta al Duca Philippe con alcune conditioni, &
cofi fé partf nel mille quattrocento uenti uno . Puoi nel uentifei.eflendo molto
aggrauati i Cittadini da Philippe antidetto,& hauendo fpeffe uolte madari anv
balciadori à quello acciò li difgraualle , & non polTendo da lui hauere udientia,

ifdegnati.fc dierono alli fignori Vinitiani per confeglio degli Auogadri Guel'
Yinitidrù

phi . Ne mai più il Duca Philippe puote rihauere la"Citta\come narra Biondo,

Cerio, Simoneta, Sabcllice, Platina , & il Capriole , li quali difcriucno la gran

paticntia de i Brcfciani , & la forza de i Vinitiani . Tenero puoi detti Signori

Vinitiani il gouerno di eda Citta infino all'anno de'l mille cinquecento none,.

Nel qual effcndo rotto il loro ElTercito preffb à Riuolta Secca nella Chiara di

Adda da Ludouico duodecimo Re di Francia, fé dierono i Brefciani al detto

Ludouico con confeglio di Luigi Aduogaro,capo della fattionc Guclfa,& con^

duttiero de Caualieri de i prefati Vinitiani,benché fuffe munita & forte di mu^
ra la Città & fornita delle cofeneceflarie per mantenerfe centra ogni infulto.

Dipoi la confegnd Ludouico à Mafììmiano Imperadorc (fecondo che fé dice.-

uà) & egli la diede a Carlo Re di Spagna fuo nipote , & da Carle fu confignata

à Francefco primo Re di Francia, & colini la diede agli Vinitiani nel mille cin'
^^^^^ Y'mitU

quecento dicifette . Et cofi hora ella e'gouernata da i detti fignori con gran pa

ce.Patf anche ella gran dano,e(rendofi ribellata da Ludouico Re, & data a Vi'

nitiani affaticandefi Luigi Aduogaro fopra nominato, conciofulTecofa che en^

trandoGuaftone da Pois Capitano di Ludouico duodecimo per la Rocca con

gran numero de foldati, la facchegio\uccidcndo molti,& facendo prigione Lui

gi Aduogaro con molti altri nobili , Et ciò' fu' l'anno mille cinquecento dodici.

Pofcia eflendo diuenuta fotte l'Ulurtriffima fignoria de Vinitiani Ccome innan'

zi e detto) ella e' tanto accrcfciuta di ricchezze che par nò hauer mai patito ma
lejalcuno . Di quefla Città cofi dice Faccio nel canto terzo de'l terzo libro Dit^

tamondo.
Per qual camin che più' drieto fi face

Paflatoil Chientiefetrahemoa'Brefcia

Ch'a pie' de'l mente quafi in tutta giace

Arditi fono e' come uuol relcia

Dicon che portano in Gada la fede

Che par ch'ogni fignor reuerifcia

El fuo principio per quel che fi crede

Si come di Verona anchor Brecino

El nome che la hor cotal gliel diede

Ella e Citta' nobile (come dicémo) & molto piena di popolo, di elegante inge^

gno, Q^iui fi uede abendantia delle cofe nece/Tarie per il bifegno degli huomi
ni . Hi buono & fertile territorio,che produce frumento.miglio & altre biade

con uino d'ogni maniera,^ oglio,& altre frutta , Non mancano le minere de i

metalli ne'l territorio di effa , ficome di Ferro ,& di Ramo, da li quali neca^x

uà un gradiffimo, & buon guadagno . Ha' il fuo territorio molto largo,& lun^

co , come fcriue il Capriolo ne'l primo libro, conciofiacofa , che trafcorre nella

larghezza d'ottocento ftadii,o'fiane miglia cento , cominciando da Mefo uici^

no a Mantoua quindeci miglia , & paflando a' Dialengo, porto nella fonimi ^

ti di Valle Camonica,& in longhezza quattrocento lìadii.d uogliamo dire cin
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quanta miglia, pigliado da Limone Cócrada de'] Lago di Garda infino agli Of'
ZI Nuoui . Nel qual paefe fono alcuni Laghi, tra li quali ui e quel de Ifeò , & de

Idro . In quello paefe ui fé ueggiono colli, mòti. Valli, ornate di belle Contrae
de,co Ville, Oc Cartelle molto habitate da popoli induftriofì,come aparte.a' par

te fé dimoltrcrà olerà di quello che è dimortrato.Et tate fon le Cartella,Ville, &
., t-, r Cótrade,cheinqucllo territorio fi ueegono,che credo pochi territorii di poche

g/jc.
^'^^^ " ^^^''^ "^ habbino tate come chiaramcte li può lapcre . Sono nella Citta

molte nobili & illulìri famiglie,lkomc da Gàbara,Martinengo,Maggi,& Auo^^
gari.òi Aneroidi con altre,dcllc quali fon ufclti aliai honoreuoli & uirtuofi huo

Alberto, Gii::, mini. Alfai ne parla il Capriolo della nobilita di quella Citta nelle fuehiiìorie.

corno . H^ partorito quella molti illultri huomini,delli quali è llato Alberto Manduga
iMrenzo, Può fino , che fece la fumma de Cafi di Confentia , & Giacomo de Petri Inquifito ^

lo re fcuero contragli Heretici ,amendui dell'ordine de i predicatori ,Lauren^^
Gratitino, Fr4 tio Calcagno,eccellente dottore di leggi, con Pauolo Oriano.Gratiano & Fran
cefco (-ff(-o Sanfouo dell'ordine de i Menori,delli quali l'ultimo fu lor'GeneraleMini
Calfurnio j^j.q Calfurnio ornato di lettere Grece,^ latine.Bóifatio Bcbo,Pietro Lazarino
Bonifutio

^Qj^ Giouani Brethanico cementatore di Perofio,& di Giuuenale,Giacomo Ar
" *"?

. mano.Carlo VaIgulio,the tradufie di Greco in Latino Cleomede della contem

Giacomo
piccione dell'eccelfi Città,Arillide,Dione della Conco rdia,i precetti de'l Plutar

Carlo
cho,& i Cónubiali con molte altre opere, Theophilo detto il Buono monaco,

Theophilo <^he fece molti uerfi della Vita Cjuile & folitaria , Pilade con Giouanni Taberio

Filade,Gioua= hqomini dotti,Antonio LocadeIlo,elegante,& fruttuofo predicatore dell'ordi

ni ne de i predicatori , Laura Cerete,laquale fcrlfle un li bro de elegantiffime pillo

Antonio le , & Giacomo detto il Brefciano dell'ordine de i Frati predicatori , che ridur"

Inaura Cerete fé à megliorc forma, & ofleruanza della loro Regola, l'ordine de i Canonici
Giacomo ^ Regolari ne'l territorio di Lucca , come ferine il detto Capriolo con molti zU
Vberto da Ga tri hilìorici.Non meno ha produto molti degni & eccllenti prelati della Chiefa
bunCariiniile q]^q hanno dato gra nome,& riputatione à quella con la loro prudentia,^ buo

na uita , De li quali è lìato lo lllulìre Conte Vberto da Gambera Cardinale de

la Chiefa Romana fatto per le fue cccellcti uirtuti da Pauolo terzo Papa moder
no . Il quale oltra la dottrina, che in lui il ritrouaua , era anchora molto ifper^

to,& pratico à trattare ogni grandiflìmo negotio . Etera di tanta gran tena^

cita' di memoria, che quel , che una uolta apprendea femprelo ritencataJmé

te che parca allhora uederlo , Fu' molto adoperato ne i negotii della Chiefa da
Clemente fettimo Papa , & da Pauolo terzo fopradetto , tanto nella Italia,quà^

Lode dì yber todi fuori, tacendo del gouerno della Legatione di Bologna, oue talmente

to fé diporto' , che da tutti ( oltra che lodato fulfe ) ui rimafe un gran defiderio di

lui,Egli fu anchora molto riputato dalli litterati,ficomc un nono Meccnate,&
cid interuenea per eflere egli littcratiflìmo . Conciofiacofa che ogn^i uno dcfi -

dera , & brama la buona compagnia de fimili a' fé irtefib. Oltre di cioVra mol-
to liberale, affabile,& magnifico,per lequali uertuti da tutti i ucrtuofi era fom-
mamente amato. PaiTd all'altro fecolo tanto prelìantisfimohuomo.qucfto
anno mille cinquecento quaranta nuoue, in Roma, & fu' portatto il fuo corpo
alla Citta di Brefcia con gran difpliccntia di tutti i litterati . Ha partorito anche
Brcfcia molti altri Prelati , che fono itati annouerati fra i fanti della Chiefa, del-

li quali furono molti martirizati per la fede di Chriito , come dimoiìrail Cg'-

priolo . Di puoi ui fu Guala Vefcouo di efla Citta di Brefcia dello ordine de
i Predicatori, qual uide eflere tirato in Ciclo fra due fchale, San Dominico, da

Giefu
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Gerardo

Altobello

Coradino

Chuàfrace/co

da Gambara

Mattheod$

Maggi

Gicfu Chrifto ^ dalla gloriofa Reina de i Celi, Berardo de i Maggi ache egli Ve
fcouo di clIa.Altobello Aueroido Vefcouo di Pola.huomo certamente di gran'

d'ingegno , che goucrnd tre fiate la legatione di B ologna ne noil^ri giorni . Et

Calocero prete fu uccifo per il nome di Chrirto. Ne tcpi de noitri padri fioriCo

radino Donato dell'ordine de i predicatori,huomo fanto,chi pafio à meghor ui

ta ne'] Conuento di.s.Domenico di Bologna nc'l mille quattrocento uenti no^

uè. La cui fantisfima uita fé uede ne libri degli huomini lllurtri dell'ordine de i sebaitum
predicatori,Diede odore di santa uita alli mortali Sebaftiano de i Maggi di det

toordine.Il qualelafciandola mortai fpoglia ritroud miglior diporto in uita

eterna nel mille quattrocento nouanta fette,Gloriafi Genoua di hauer il corpo
ài tanto huomo . Aifai altri prelati & fanti huomini fono ufciti di quella Citta,

che farei molto longo in deicriucrli, de li quali ne fa memoria il Capriolo nell'

hiftorie . Etiandio h^ dato al mondo quella patria Valorofì Capitani di militia,

tra li quali fiì Gerardo da Gambara Capitano de i Soldati Brefciani & Mclanefi

contra Federico BarbaroiTa,quando fu rotto predo Barillano nel mille ceto fet

tanta.come fcriue Biódo nel quintodecimo libro dell'hillorie. Seguito' l'orme

di tanto Capitano Giouanfrancefco pur di detta illulìre famiglia.padre di Vber
to Cardinale & di Brunoro.trattando l'armi co gran lode.Gouerno' quella Cit

ti con gran prudentia,diffendendola da i nemici arditamente Matthco de i Mag
gi,correndo l'anno di noftra falute mille trecéto tredici.Cofi fcriue il Corio nel

la feconda parte dell'hiftoricEt ne giorni deinoftri padri e' flato ualorofo

Capitano de i caualieri,Cefare Martinégo.di cui ne fd honoreuole memoria Bió ccfare

do nel quinto libro della terza Deca dell'hif^orie. Et ne giorni noftri hanno di'

inoltrato la loro fcientia & peritia nel trattare l'armi Luigi Aduocato,Antonio huigi,Anton

M.Antonio.Battifla con il Contino di Vrago da Martinengo conducendo i ca.- nioM-Anto=*

ualieri de i Vmitiani con Thadeo & M. Antonio della Mottella , Hora fa nomi nio,Battifia,

nare quella patria Brunoro fopra nominato.gia figliuolo di Gioua Francefco da '^ Contino.Ta

Gambara trattando honoreuolmente l'armi . A cui non manca l'ardire.ne la pru ^<^°-'^- A«fo«

détia ne anche le forze, ne tempi de i bifogni,ficome ne tempi paiTati ha dimO'^

llrato. Hanno dato nome a Brefcia altri nobili fpirioj con fue uirruri.chc farei

molto lungo in rammentarli,pur io nominerò' Ottauiano Prandicio.Bartholo

meo Tetlorino,& Vincentio detto il Brefciano,fingoharisfimi pittori , & Ra^^

phaelconucrfo dell'ordine di Monte Oliueto.il quale editato ne nollri giorni

eccellente comettitore di legni,ficome fi può' conofcere nel bel & uagho Cho^
ro.che ha fatto nella Chiefa di.s. Michele in Bofco di Bologna,opera certamcn^

tedigrand'ammirationedegna.Piùnó rammenterò' altri llngolari huomini,

che ha' produtto quella Città.machigli uuole uedere;legarhiltorie de'l Caprio

Io,come hcJ detto . Ritornado alla defcrittione noftra.Pafla per quella Citta'.un

picciolo fiume nominato Garza.ll quale ufcendo fuori.e^ condotto in qua' &in Gdrz4fiume

la per irrigare i caiiipi.Fuori la Città falendo à i monti.ritrouafi Reggiate,&Bot ^eggiàte.Bet

tefino.Virle & più in fu Nouolara, & più oltra fono gli altissimi Monti.Alla fine ^f/^w^V/r/e

ftra mano di Brefcia eui il fiume Mela.chi fcende fra i Monti,fun miglio da Bre^^ ^°"ol-^ra

fcia lótano,Di cui dice il Capriolo nel primo libro che fi deue dire in latino Me ^"''^"'««

lon , & non Mella.perche cofi dimofl:ra Catullo quado dice,Brixia chianxa fup '^^""i'"""

pofita in fpecula,flauius qua molli percurrit flumine Melo.Soggióge poi haue

re errato Parthenio dichiarando quello uerfo dicendo Mella,imperoche fi deue

dire Melo.dall'acqua flaua.che fempre porta quello fiume,&non la Mella,Laqua

le corre pel territorio de Brefcia altroue,& non uicino alla Citta come quello

nio^Brunore

Ottauiano,

Prandicìo,Bar

tholomeo, Vu
cétio,Raphae»
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Mei lo , Scende qucfto fiume da i monti.correndo fra tsfì, 6c e* accrefciuto da

moke fontane & fcaturjggini d'acque che efcono da i monti & dalle radici d'ef

fi & dc'l territorio Brefciano.che da ogni lato di quello fcaturifcono,& anche g
che ui entrano quattro torrenti . Et auenga fia accrefciuto da tante acque nondi
meno quando sbocca nell'Oglio.ui entra co poca forza d'acqua,pcr clTer illrat'

te da ogni lato Tacque da quello , & códotte per rufcelleti & fcriole(come egli

no dicono)per irrigare i fterrili, faflbfi & fecchi capi de'l paefe,per farli produr
re fruniento,miglio,fcgaIa,con altre Biade & fieno . Vero e' che cflendo tanto

abo.idantemcnte irrigati da dette acque.copiofaniente producono le cofe necef

farie.Salendo più alto alla delira di detto fiume.ucdcfi Monpiano Concifo,& Se

Udte altre rezzo Cartella,Alla fincftra.ou e comincia crcfccrc.Chorio , & difotto , Villa &
Caselle. Vncino,& oue entra il Torrente Broncho.Brozzo Cartello , Al principio de'l^

Broncho torre Broncho,Lodrio de alla fontana de'l torrente Morma,Pe(razzo,& prelfo il cor'
"•

^ fo de'l Melo.Borato.&Coio.Veggionfi poi fra quelli alti monti alcune Valli.ec
Mornuttorrc*

fra l'altre Valle Tropia.alTai bene habitata,Scendcndo giù al fiume Oglio/Si ha^

// T uendo paflato la foce della Niella à man fincrtra d'efìa.alquanto falcndo cui Re^/-

gnà & paiTato un riuo d'acqua.Balci.s.Bafran.s.Ceruafo.Verola Vecchia.Scorla^^

Moltt Ttrre.
ro'o.Cadignano.Manerbe.iFaucnzano.Cignano, Quinzenello, Cortefe.Bolde^x

* nizzo.Ponte del Cartello,Logrado,Torbòlo,Trauaià,Choca2lio,Carabo,Rozza

dello, Spedaletto Manduola , Monafcero.Roato terra populatisfima quato che

fia nelBrefciano, Cartegnaro, CaIadugo,Pa(reran,Gufago & più in alto,Laia\Al-

trefi fcendendo al fiume Oglio,^ falcndo a man dcrtra d'elTo.defcriuerd le Cz^
ftella,Contrade,&Ville,che fc ritrouarano da quefto lato.haucndo fatto memo

Stntg(t,Ttanti ria dell'altre da'l fiume Mella in qua.Primieramente adunque fi uede Senega.Fia
ìo,?onte,tiion nello,& Potè Vico.ciuile Cartello, M5tefello,Q_uinzano, illurtrato da Giouafra
ttftUo cefco Stoa eccellente poeta,& molto litterato.come chiaramente fi può' uedere
CUi.inz<*no c4, dall'opere da lui fatte cioè dalla Epographia della quatiti delle fyllabe partita
fràccfco Stoa

jj^ ^gj ijbri,Da àche grad'ornamcto a' querta patria Dominico Fenice fuo fratello
Coda Lunga

p^riméte huomo bé litterato. Poi uedefe Codalunga,-la Picue,Verrola uecchia.

v^fl'' ci
Vicino alla dertradell'Oglio.Villa Chiara, molto nominata per Bartholomeo

Vd tholom
di Martinengo nobile Brefciano fuo fignore,huomo uertuofo &dci uertuofi

martirunzo
padrono.Nelquale.oltra alla fcientia militarc.che in effo fé ritroua apertamene'

TAotcOa f^ dimortra di quanta dottrina fia ornato.Vedefi poi Motella , Villa Grana.Ga.^

Vrci Nuoui biano.Hogica.Barche & preiTo l'Oglio gli Vrci Nuoui.ricco, & ciuile Cartello,

CaA. molto fortificato da i fignori Vinitiani . Fu' primieramente nominato.s.Gior'^

gio.Vi fu porta la prima pietra della Rocca di detto Cailello s.Giorgio, da Gio^

uanni Fiumicello Brefciano,Vefcouo di Brefcia nel mille cento trenta quattro,

fecondo il Capriolo nel ferto libro dell'hilìoric.Per qual cagione folfe poiVrzi

nuoui nominato.non lo ritrouo.Ben e^ uero che talmente Vrzi nuoui fu dima
Vreiveechi jato i differrentia degli Vrzi Vecchi chi fono quiui uicino.Poi ucdefi Fodiano
Alquante Ca. campizzo,Padernello,Farfengo,Barbaricha,Cauriolo,Gierola,Fauanzano,Ru'

dian,Vrago,Ludriam,Cartrozago,Chiari appreflb Oglio nobile Cartello.dctto

a\Claritate acquarum Clarium.molto popuìofo,& ameno.Ha una degna,&gra

Vorat Ovl ^hiefa Collegiata che baftarebbe ad una Gathedrale con un gra Clero,"&col Tuo

prepofito . Eui Potè Oglio Cartello.talmente nominato per efler porto preflb il

Ponte.quiui fabricato sopra l'Oglio . Più in alto alla riua de'l detto fiume fi ue^

VdUaxxuolo <^c Palazzuolo ciuile Calvello , « pieno di popolo , Oue e' un Ponte di pietra,

CafitHa chi congiunge amendue le riue di Oglio infienie-Qu.iui ne'l fiume fé ueggiono
molte
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molte dccipule d fìano arteficiofi cafette de uimini.oue fecódo la iTagione.fcen

dédo co lacqua Ja moltitudine dell'Anguille infieme uilupatc,& cadendo in dot

te arteficiofi decipulc,ui rimangono pigliate,oue gran numero fé ne piglia , &
fono poi col Tale confettate. Salendo pur lungo la riua di Oglio nell'alti luoghi,

^ ^^ i

rctrouaiì Capreolo, & Sarnego . Et più oltra fi giunge alla bocca del Lago de ^^^
'

Ifeo.da cui dee l'Oglio.Et quiui appare ifeo Calvello con la fua Chiefia collegia'
j^agodiifco

ta.Et più oltre Sili. Qu.elìo Lago da Plinio e detto Lacus Sebinus^,ma talmen-^ {C(,
Caflcllo

te hora è addiniandato da Ifeo Cafìello fopradetto.chV fopra la riua d'eflb edi^

fìcato.Salédo lungo la riua de'l Lago'à ma detìra.nel fine de'l fiume Oglio,ch'en pifogno

tra nc'l Lago,ued"cfi Pifogno Callello,& più in alto la bocca de'l torrcte Grigna Grigni Torre

per la quale entra nc'l Oglio oue e Bueno,& più in fu Ciuidale & Breno.Quaiv te

to all'origine dell'Oglio certamente ui e^ gran dificulta' di ritrouarlaCaucga che

fé uedeno ufcirc due'piccioli rufcelli da'l Lago di Frigidolfo,polìo nell'alpi.deJ ^godi frigi

li quali.quel eh' e' à man defira ritenga il nome di Fngidolfo,^ poi sbocca nell' ^°^f^

Oglio,& l'altro da ma finellra entri m un'altro fiume , da cui(dicono gli habita a'?«^«^^ C*

ton del paefe^par hauer principio l'Oglio . Etiandio fé uede un'altro fiume ufci
F^g^o'/o

re apprelfo di Poggio Cartello,chi fa due rami.un de li quali correndo alla fine^

lira per Dialcngo'ò<: s.Bartholomeo, ha' Armilo & laChiufa,& talmente trafcor
^^^^ del Cole

re per la Valle del Sole,l'altro ramo corrèdo alla dertra.entra neirOg!io,chi fcc-
^^^^ Camoni

de poi per Valle Camonica. Etcofifiuede efiergran dificulta\ii ritrouareil
^^

certo principio di detto fiume Oglio,parendo hauer origine da tanti fiumi Se

da tanti luoghi,Entra poi nel Lago,d'IicoCcome è detto^oue é Pifogno CaltclJo,

de fcende da quello,come dimoltrero' Et perche ho detto che il detto fiume paf

fa per Valle Camonica,parlerò di detta Valle.Sono li popoli di quella da Plinio

nominati,Camuni,&da Strabene nel quarto libro,Camuli,chi fono fra i Lepon

tii,Vindelitii,Norici, &Rhetii Quanto al fiume Oglio, dico, affai buoni pefci

di quello cauarfeno,& ufcendo de'l fopra detto Lago de Ifco,& trafcorrcndo }>

la pianura,a{rai canali & Rufcelli d'acqua fé irtranno per adacquare il paefe Bre'

fciano & Cremonefe.La onde per quella acqua,di fccco'&etiandio fafsofo,fi co

duce morbido & produceuole delle cofe necelTarie per il uiuere degli huomi^

ni & animali.Vedefi l'acqua di detto fiume fempre chiara,ne mai per nifTun tc^

pò turbida.&partifledaquertolatoelBrefciano da'lCremonefe & Bergama

fco.Hauendo deferi tto il paefe Brcfciano porto dentro dairOglio,fcendero ho

ra al Po & al la foce de'l detto Oglio,oue fi fcarica ne'l P(),& ondelafciai lamia

difcrittione, feguitando la narratione de i luoghi polli fra il Mentio & il Ghie

fo,& più oltra infino al principio dcll'OglioCcome fi uede)& defcriuendo i luo^

ghi contenuti dentro da elTo.Scendendo adunque alla bocca deirOglio,comin

Clero' di anouerare quelle cofe,che fé ritrouarao fra il Pd,&la finertra dell'Oglio

infino al Nauiglio, chi efce di detto fiume fopra Calce,& etiandio paflero' il pre

fatto Nauilio,&; nominerò tutti quelli luoghi,chi fi ritrouano fra detto Nauilio

Oglio.il Pd & parte di Adda.infino alla foce de'l Serio, 8c feguitando la riua di

detto Serio a Man deftra,infino alla origine di eflb.Vero e che feguiterd l'ordii

ne cominciato,difcriuendo i luoghi fecondo le riue de i fiumi colli medicerra-'

ni.ma primieramente alle riue. Et per tanto non fé marauegliara' il dotto letto

re,fe alcuna uolta non retrouera la defcrittione de i luoghi uicini l'uno all'altro,

conciofia cofa che uolendo feruare detto ordine,li difcriuerei poi dall'altro lato

dell'altro fiumcper eflere a quelli più uicini.Ritornando adunque al Pd,Pa(rato

la bocca dell'Oglio uedefiDofiolo Cartello. Et feguitando lafinellra riua dell' ^"^'"^ ^"J*'
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Bozzolo Cjjt, Oglio.eui Bozziolo nobile Callello.ma molto più nobilitato da Federigo Con
federico gugha cognominato da Bozzolo.chi fu huomo molto predo in trattare Tar"

ni!,&Valororo Capitano de i Soldati.Il qual pafsd di quella uita gli anni pallati

. Jafciado di fc gra dclìderio à i mortali.Seguita poi Ifola del Dearcfo & Pjadena
ijolu di Dem

(^pj.^ 1j fQpg j(.l fi^^ Chiefe.chi sbocca dall'altra parte nell'Oglio.Cofi fcriue Pia

p. . a tina dell'origine di qito Calkllo nellaVita di Conóe Papa.ElTcdo macaro Theo
' ' doro Effarcho di Rauenna.li fucccflc Giouanni Platino,Et da cortui piglio' il no^

me il Cartello di Piadena(in latino Platina nominato)de'l territorio di CremO'^
na. Et dice ciò non parere difficile cofa querta da credere, perche in quei tempi

guerreggiando di continouo gli ElTarchi colli Longobardi, e' coGx credibile che

haueffero detti Eflarchi qualche luogo forte in quelli paefi(che fono fraRauen
na & Pauia)oue potellero riporre le uettuaglie , & altre cofe neccefsarie per la

guerra. La onde facilmente lì può credere.che forfè hauendo detto Giouanni
Platin fortificato quello luooc .poifofleda lui Platina nominato. Ha fatto

nominare quello Callello Battilla, detto Platina, fopradefcritto.il quale fu'

Ctouttn Bittit: [luomo dotto , & eloquente , come dimolirano l'opere da lui lafciate & masfi^
ftaPUtina niamente le ulte de i Pontefici Romani . Pafsò all'altro fecole ne tempi nollri

' " d'anni fefanta di fua eta.Seguitando purlafinefl-rariuadell'Oglio Incontrafiin

J-Iollian,& poi nella Labina.Secondo alcuni quiui era Biberiacum Catlello,oue

fu fuperato Ottone Imperadore da i Vitelliani,come narra Suetonio nella uita

di detto Ottone &di Vitellio,& Cornelio Tacito nel decimo fettimo libro del

SstBionedd c4,
l'hillorie.Et fcriue che foffe quello Cailello nella Via da Cremona a Verona.Piq

oltra eui Sabioneta,da cui hcbbe origine la nobile famiglia de i Conti da Perfi^

Vitaliano co Cremonefi(fecódo Biódo.Qjjiui nacque Vitaliano.nipote di Vitaliano da Ci

uidale di Frioli Capitano di Philippe Duca di Melano , Era gli anni palfati detto

Alcune Cuil. Vitaliano Capitano de i cauallieri della guardia di Bologna, huemo molto neir

armi predo.Più ad alto fé uede Sozzanello, Robecco,Scàdolera,Bordola,Callel

Vefconte,Cadibalbi,Romenengo,Zanello,Trigolo,Cafalotto , & il grolTo Ca^^
Sonano Cd^, {Ielle di Soncino.talmente pieno di popolo che fono molte Citta nell'Italia.che

non fono tanto ben piene di habitatori . Fu rouinate quello Callclle da Fede^^

fico Barbarosfa,chi paffaua con l'effercico centra Cremona nel mille cento ueiv

tiquattro,& nel mille cento nouanta due(esfendo rillorato/ù un'altra uolta da

i Melanefi abbrufciato,cofi fcriue il Cerio nella prima parte deli'hiftorie.Veroè

che poi fu anchor rillorato.Quiui mori' Azzolino da Romano scelerato tirane

no elfende flato ferite & pigliato a Cafiano . E' flato lungamente fotto il go^^

uerne di Melano,& delli Re di Francia,hauendo Melane,& etiandio de i Vini^

tiani,Vero è che al fine efTendo fotto Melano.Garlo quinto Imperadore, hauen^

Mdjjimidno do ottenuto Melano dopo la morte di Francefco Sforza fecondo.Duca di Mela

Stampa Mart: no ,cred Marchefe di quello CaflelloMasfìmiano Stampa nobile Melanefe per

chefedtSocino la fedelta\chc gli hauea femprc ufato in cóferuarli il Callello di Porta Zobia di

Melano.nel mille cinquecento trenta cinque.Et cefi hora e gouernato da tanto

prudente & Magnifico fignore. Hanno dato fama & nome à quello Callello Pa
VauoloBarbò ^,olo Barbo' dell'ordine de i predicatori con la fua eccellente dottrina , fìcome

uedere fi pud dall'opere da lui lafciate & madimamente dalle Quellionefcritte

^7 Guido ^^P*"^ '^ Methafifica d'Ariftotilc,& nelle Breuiature dell'opere de'l Capriolo fo

'°^'T'Lo pra fante Thomafo. Diede anche nomea quello Callello Bernardino Chouo

vtno^'
"lolto litterrato.cen Guidone Zappa prellante oratore & elegante poeta. FiO'

^ rirono tutti quefli nobili ingegni ne tempi nollri con Ambruogino conucrfo

dell'
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dell'ordine de i predicatori.non men buono Scsznto.chc eccellente maertro di

fcncilre di uetro. Benché forte conuerfo, nondimeno compofe la Vita de'l Bea

to Giacomo di Alamania anche lui conuerfo.di cui egli fu difcepulo , P;u oicra

uedefi Calignan.Villa Nuoua.Pumenégo & più alto Calze.Sopra di cui ha pria '^''^^*'

cipio il Nauilio d'Oglio.Il quale corre mfino al Po\oue fé fcarica;Ritornando al

Po di qua dalla bocca dell'OglioCper la quale entra in eflb)& fcguitando la riua

di detto Po\pairatoDofiolo,fe giunge a' Viadana,dailitterati detta Vitteliiana
y/^^,j^ Q^a

Cartello molto ciuile & di popolo abondante , & aflai ricco.Secondo Biondo,

& Platina fiì talmente nominato quello luogo da Vitellio Imperadore.che qui

ui eraiì fermato coireflercito.cfpettando colli congiurati di udire la occifione

di Ottone. Ilche intendendo,uolfefofle fortificato querto luogo &habitato,&

da fé nominato. Caminàdo pur lùgo la finertra riua de'l Pd.ritrouafi Cafal Mag '*^'' '"'^Sg"»

giore buono Cartello ; Il qua! pati' gran danno ne tempi di Philippo Vefconte

Duca di Melano.eflendo pigliato per forza da Francefco Carmagnola, Capita^^

de i Vinitiani.come raconta Biondo, il Simoneta,il Corio co'l Capriolo nei no^

no libro dell'hirtoric . Patiire,& etiandio ha patito gran rouina per il corfo de'l

Pd.de cui gran parte fomerfa fé ne uede . Più oltre feguitando detta riua,uede'

fi Torrigelia;Lafciando la riua de'l Pd,& falendo aili mcditerrani appare Cartel TonigeUa

deiPonzoni & Cortefe.Scendendo anche alla riua de'l Pd,& feguitando di ma Cajld dei

no in mano quella ritrouafi la foce de'l Nauilio.di cui dilli ufcire dell'Oglio.Lo Ronzoni

qual paiTato , fé giiige a CREMONA nobile Colonia de i Romani dedotta infie Cortcfc

me co Piaccza, come dimolira Liuio ne'l uentcfimo libro,& etiandio hddimo Cremoni

Arato parlando di Piacenza , Cremona anche ella è dimandata da Strabene ne'l

quinto libro.da Cornelio Tacito nel decimo fettimo,& decimo nono libro de

rhilìorie,& da Plinio porta nella decima Regione,ncl decimo ottano capo de'l

terzo libro,& fralli Cenomani da Tolemeo ripoila.Non ntrouo cofa certa de'l

principio di ella Citta,bcn è ucro che ho letto una Cronica molto antica.qual di

cc.che fu fatta da Hercole compagno di Giafone, nominandola Troia . Il quale

paflando per Italia co molti compagni Greci per andare in Spagna,& dimoiì:ra^

do marauigliofe opere di fua fortezzaC& masfimamente in qucrti luoghi) fupe^

rd un forte & terribile Gigante prelTo al Pd,chi portaua feco una pala di metta!

lo di pefo di trecento libre, la qual talmente mancggiaua.che legiermente la gè
tana ouunque li piaceua. Hauendo aduque fuperato colini Hercole,uuole fi edi

fica quiui una Citta in memoria di tanta uittoria.nominandola dimena da'l no

me della madre(la,qual Citta' fu poi detta Cremona) Pofcia (edificata efla Cit^-

tàjuicondufle in quella ad habitare alquanti de iuicini popoli chi habitauano

in qua & in là fra il Pd & Adda fiumi . Et per quella cagione, à perpctoua me--^

moria.fu fatta una rtatua,che raprefenta il Gigante colia palla in mano , la quale

ogn'annoeueftitadai Cremonefi. Cofi ho ritrouato fcritto in detta Cronica,

Lafciero'il giuditio di quella cofa al prudente lettore . Ne fa memoria di qucrta

Citta fpefle uolte Liuio,&masfimamcnte nel uentcfimo fettimo libro reponen

dolafra quelle diciotto Colonie.chedierono aiuto alli Romani ne tempi che

molto aftringeua Annibale Italia, Pati' ella gran rouina ne tempi de'l Triuuira'

to,elTendo data in preda a' i foldati,di cui ne fa' memoria Vergilio, cofi . Mantua

uhé mifere nimiu uicina Cremona. C5ciofoffe cofa che tata fU la rouina di efla

che ne fentf Matoua,Softéne gran mali ctiàdio ne tempi di Vitellio & di Vefpa

fiano Imperadori , eia Antonio Capitano delli Soldati di detto Vefpafiano con

tra Vitelliceflendo pigliata da'l prefatto Antonio.come fcriue Cornelio Taci'
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to nc'l decimo nono libro cofì. Per quatriduum Cremona fiiffecit, tum omnia
facra proplunaq? in igne coniidercnt , folfi Niemphitis Téplu lìetit ante mce ^

niajoco.fcii numinc ditTcnfu.Hicexitus Cremona habiiit, anno. CCLXXXV'I.
à primordio fui condita.T.Sempronio & Cornelio Confulibus.ingructc in Ica

liam Hannibalc.propugnacukim aduerfus Gallos tranfpadum agentes,& (ì qua

alia uis per Alpes irruerit.Igitur numero colonum , opportunitate fluminum,

ubere agri annexu.cónubiiftf gctium adoleuit floruitcp.bcllis externis intada,

ciuilibus infclix.Cofi in uolgare dice. Per quattro giorni in tal guifa fii ogni co

AhbYufcUta ^^ '^'^'' fuogo abbrufciata nella Citta di Cremona.chc non ui rimafe cofa alcuna

Cremona "^ Palagliele Cafe,ne Tempii,eccetto che il Tempio di Mcphito.ch'cra fuori le

Tempio di Mura. Il qual nò pati' quella calamita o' foire perii (ito de'l luogo.d nero per uer

hlcphito. tu di detto Dio.Qu^elìo fu Tinfelice tin.ch'hebbe Cremona dopo.CCLXXXVI.
anni da chi era llata principiata,ne tempi di.T.Sempronio &c di Cornelio Con^
foli,quando era R ctrare Annibale nelFltalia.La qual Città era una fortezza con

tra i Calli Tranrpadani,& parimente centra ogni forza , che fofle fccnduta dall'

Alpi. Adunque quefta Cittàja quale era tanto accrefciuta di numero di popo^^

lo di tanto fioriua di ricchezze cofì per la agcuolczza de i ftumi,come per la fer

tilita de'l paefeA ctiadio per la affinità.che teneua colli uicini popoli,& era ita

ta Hilua ne tempi delle guerrhe de i llranieri,fiì poi infelice ne tempi delle guer

rhe Ciuili . Narra Tacito molto minutamente la calamiti & rouina,che paci' a^

riioraquefta Città . Vcroe* che fé deueaucrti re quando dice,che la fu principia

tane tempi ch'era R entrare Annibale nell'Italia, douerfeintcdere, che la fu de'

dutta Colonia,come dimoftra Liuio.ConciolIa cofa(come più' uolte è flato det

to)che fpelTe uolte i fcrittori dicono efler edificata una Citta' quando ella e o ri--

lìorata.d condotti nuoui habitatori in efsa,d aggrandita. Patretiadio gra male

Cottili elTa da i Gotthi.fecód'il Sabellico nel terzo libro della fettima Enneiade, & poi

da Gifulpho Re de i Longobardi & da i Schiauoni da lui condotti . Onde la fu'

Kouitutit Cre poi totalmente rouinata nel feicento trenta de'l mefe di Settembre, fecódo Pa^

j«o/w uolo Diacono nel quarto libro & Biondo nel nono libro dell'hillorie & il Co^

rio nella prima parte delle fue hiilorie. Et parimente dopo feiccto anni , da chi

fu rouinatafcome è detto;ui furono ifpianate le mura,& Taccheggiata, & total''
°"'"''^'' mente lafciata priua de habitatori,da Federico Barbaroffa , Coli fcriue Biondo

fé eneo ar=^

^^ ^^^ rillorata & molto accrefciuta ne'l mille ducento ottanta quattro , & fa^

xJ 0^7 bricata quella foperbisflma Torre,la quale fé può' annoucrare fra le prime Tor^

SoperbitToY- ^' ^' ^"^'•^ Europa.Et Pofcia anche fu mal trattata,& a' terra gettati i muri da He

J.J

'
rico quarto Imperadore nel mille trecento undeci con grand'uccifione de'l po'

polo,come dice Corio,& gli Annali di Bologna. Volendo ucrificare quefla cO'

fa.par a me che fé dcue dire che'l fofìe Henrico fettimo,ch'Imperaua in detti té'

pi impcroche Henrico quarto Impcraua nel mille cinquanta otto.da cento an'

ni auanti Federico Barbaro (Ta. Ella e poi talmente ftata rifatta,che ui fi ueggio"

no belli & uaghi edifici cofi dedicati à Dio, come per ufo de mortali. Traili qua

li eui la Chiefa Cathedrale,& la Chiefa di san Domenico,oue e un fontuofo Mo
FortìJ^im4 naftero . Eui etiandio la fortisfima Rocca da riporre tra le prime fortezze d'Ita'
^''"'*

lia,Sonui molti belli Palaggi de Cittadini.Sempre feruo' coftatisfima fede, quC'

ila Città alli Romani infino fu in gradezza la maella del Roman Impero.La on'

de le fu foggietta infino che gli Eilarchi fé mantcnero in poffanza contra i Lon'

gobardi . Mancando l'autorità' di esfi , & parimente le forze loro fiì foggieta a'

detti Lon"obardi,infino a Carlo Magno . Et parimente ubbcdi' a' lui & alli Re
d'Italia
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d'Italia fatti da quello & da Ludouico , Poi al fine leuandofi in liberta' le Citta'

d'Italia, anche ella crido liberta.nondimeno riconofcendo l'Imperio per loro^

fuperiore . Fecero il Carozzo ponendoli! fopra la immagine di Bcrtacciuolo,
''^°zzo

come ferine Giorgio Merula nei quarto libro dell'hillonc de i Vefconti . Et co

fi pacificamente fé gouernarono infino che fé diuife Italia nelle fattioni Chibc
p^f^,g„f

lina , & Guelfa . Le quale maluaj^ie fattioni in piedi drizzate , ctiandio Cremo
na fé diuife in due parti . & fouente fra le combattendo , ridudcro la loro Cit^'

ta a gran rouina , Et per quella perderono la liberta' , perche ellendo una parte

fuperiore , fcacciaua l'alcra,& poi pigliaua il primato de la Citta , alcuno di esfi

chi rouinaua , de abbrufciaua ogni cola della parte fcacciara.Pari mente faccua la

parte fcacciata.entrando dcntro,hauendone (cacciato l'altra parte . La onde ni'^

fieme colla liberta' perdeuano ogni cofi,fouente feguitandone anche grand'uc

cifioni , fecondo che ho' ritrouato ne'l quinto libro dell'hifiorie de'l Merula &
de'lCorio.Fu'ilprimochi piglio il primato di Cremona Vbcrto Palauicino.

^bcrtoVaUtii

Il quale di Podefia fé ne infignori' , & poi Rofio da Doueria nè'l mille duccn^' ^'"^

to cinquanta, cofi fcriue Merula nel fello libro , & Corio nella feconda parte

dell'hifiorie , fcacciati poi i Douariefi colli Ghibellini di i Guclphi, piglio' la ti'

rania d'elfa Guilielmo de Caualchaboi . Il quaje fé mantcne in ella alquanto té'
(^„,/,f/„jQ q

pò. Talmente tencdo il primato di quelia Citta' Guilielmo, entrarono in Sonci
t4alcbaboi

noi Ghibellini &uccifero gran numero de Guelphi,fcacciando gli altri. Ilche

intendendo Guiglielmo,adirato,quiui pafyo con gran numero de armati per

far uendetta dell'oltraggio fatto alli fuoi amici . Onde entrato nel Callello , &
combattendo in Piazza animofamente colli Ghibellini, al fine dopo longa bat'

taglia , fu^ egli uccifo con quattrocento de i fuoi, & cofi furono fcacciati tutti i

Guelphi . In quello tumulto fuggendo Vcnturino Fondullo.fv? pigliato da'l Vi Vcntumo Fo

cario dell'Imperadore con tre fighuoli,& ui fu' taglia.to il capo dopo molti tor '^"^'^

mcnti,cheli furono dati,ne'l mille trecento tredici. Vccifo GuiglielmoCcomee

dettojfuccefle a' lui nella tirannia Giacomo Caualcaboi,nominaridofe iignore, '^^^^°
<*"»

& deffenfore della Citta'.nel mille trecento fedeci,fecondo Corio, nella fecon
""''''•

da partedeirhiftoric.il quale fu uccifo nel mille trecento uentiuno.elTendo

nell'efiercito di Galeazzo Vefconte primo , cofi dice Corio,nell3 terza parte.Co

ftui uccifo,incontinente detto Galeazzo caualco' a' Cremona con tutta l'cficrci Cremonafotta
to,& tanto la alTedio\ che collrenfe i Gremonefi a' rcnderfi a' lui , nel ucntidue .

j vefconti

Et cofi poi fu^ foggietta efla Citta alli Vefconti fignori di Melano infino all'ani

no mille trecento trenta quattro. Nc'l qual tempo efiendofi infignorito di quel

laPonzonedei Ponzoni , fu' confirmato Vicario di detta da GiouanniRedi ?onzonedei

Bohemia.Vero e' che partito il Bohemo la fu alTediata da Azzonc Vefconte , & Ronzoni

tanto fece,che furono coftretti i Cittadini a' ritornare fotro la fignoria de i Ve^ Sotto i vcfca

fconti,come dice Bernardino Corio nella terza parte, Et cofi rimafe fotto ^*

detti Vefconti infino all'anno mille quattrocento dua, nel qual palTo'dique

fta ulta Giouan Galeazzo primo Duca di Melano. Onde drizzando il capo Vgu
lino Caualchabuoi ( ricordandofi de'l primato , chi haucano ottenuto li fuoi an 1^",'"°

''"'

fenati in ella Città) con agiuto de i Ponzoni. fé infignori' di quella , rubelandofi

da Giouan Maria (econdo^Duca di Melano . Et dopo poco tempo fjirczzando i

Ponzoni C & accio che maggiormente fé potefle mantenere nella tirannia ) fe^

ce fuo Capitano Gabrino Fondullo da Soncino , huomo afiutisfimo & ardito, cabrino Fo««

& nel trattare l'armi perito . Effendo coftui di grand'animo comincio' ad afpi^ dulo

rare alla fignoria della Città. Onde dopo molti penfieri ( cfiendoli occo ;fa la op
PPP
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portunita')alIi tredeci di Giulio del mille quattrocento fci .ritornando da Lo'
di con detto Vgulino & con molti de i Caualchaboi . giunto a Macchaftorma»

due miglia prcìlo Cremona,l'uccife con tutti i Tuoi fratelli,parenti & amici fuoi.

lidie fatato fubitamente.uenneà Cremona Cauanti fofle diuolgata la cofa) & en^

tro' nella Rocca.&cofifenza alcuna contradittionc fé fece tiranno della Citta"

p Etgouenio'qucllaalquanto tempo molto prudentemente. Dipoi fatto Duca
"PP" •'*'

(Ji Melano Philippo Maria, ui paflb' Franccfco Carmagnola con potcntisfimo
v''"" ' clfercito adafTediarlo , Il qual uedendo di non potcrfe mantenere contra di lui

fé accordo co'I Duca di rclìicuirli Cremona , dandogli Calìiglione con alquan^

ti danari.chc fu nel mille quattrocento uenti due, de furono cento anni , da che

la fu foggiogata da Galeazzo primo Vefconte , cofi dice Bernardino Corio . Di

poi clfendo à tradimento pigliato Cabrino da Oldrado Lampugnano à Nicho
Calvello dc'l Gremoncfe,& condotto à Melano, & prigionato,dopo molti tor^

menti.ne'i mezzo della piazza,per le fuc maluagic operc.ui Rr troncato il capo
VccifoGjbrU di comilfione de'l Duca . Q^uclìo fu il fine di Cabrino,qual hauca uccifo il fuo pa
noFonduUo

^ drone . Dipoi Philippo Maria diede in dota a Franccfco Sforza per BiancaMa^
DotadiMudo qa fua tigliuola quclta Citta', ne'l mille quattrocento quaranta uno, chi la tenne
naUancti

^.q];, fjjQ, fjohuoli infino alla ucnuta di Ludouico duodecimo Redi Francia có>

tra Ludouigo Sforza.che fu nel mille quattrocento nouanta noue.Ne'l qualcpcr

, . i patti farti fra detto Re c*^ i fignoriVinitiani spallo' rottola fignoria di esfi co

. r - tutta Ghiera di Adda, Et ui liete fotto di quelli,inlìno all'anno mille cinqueccn^
'*

'

to noue,quando fu' rotto il loro eflercitoàRiuolta Secca dall'antidetto ReLu^
douico . All'hora ritorno fotto la fignoria di Melano,di cui era Duca il prefatto

Re. Et rimafe fotto eflb ,inhnonel dodeci. Ne'l quale, furono fcacciati i France

Sotto Md///=- fi d'Italia dagli Heluetii,con aiuto de i Vinitiani per opera di Papa Giulio fecon

miarw sforzai do . Onde diuennefotto il gouerno di Masfiiiiiano già figliuolo di Ludouico
Sforza,& cofi uirtete infino ne'l quattordici, ch'eiTendo fuperato reffercito de

Sotto¥rance= gli Heluetii prelTo Mclignano , daFrancefco primo Re di Francia, agiutadolo

fco Sfùrzt.i. Bartholomeo Aluiano Capitano dei Venitjani, &elTendo detto Re entrato

uettoriofo in Melano, anche Cremona ne uenne fotto Melano .Dipoi fattala

Sotto Carlo. s. confederatione fra Lione decimo Papa , & Carlo quinto Imperadore contra il

impcradore Re Franccfco fopradetto ( efiendo creato Capitano de la legha Profpcro Colo'

na Romano ) fé diede ella Citta alli confederati,li quali laconfignaro à France^
Sotto ¥ranct=

f^^ Sforza già figliuolo di Ludouico Duca,chc fu' creato etiandio lui Duca à Me
fco sforza. Jano da Carlo quinto .Et talmente rimafe fotto lui infino nel mille cinqueceu'^

to uenticinque , che la fu' pigliata da i foldati di Carlo Imperadore , & l'anno fé
Sotto Carlo.f.

gy^^j^^ daFrancefco Maria dalla Rouere Duca di Vrbino , Capitano dei Vini-

^

^ ,, r- tiani, & confienata al detto Francefco Sforza , Sotto cui fu infino all'anno miL
Sotto France- ,.' & -.. , , iij > /i-^or
fco sforza

le cinquecento trenta lei , nel qual anno egli abandono quelta uita.oc rimale

SottoCarlos, ella infieme con tutto il ducato di Melano a^ Carlo quinto Imperadore fopra

Sito diCremo nominato . Et cofi ella é pcrfeuerata & perfeuera fotto l'ombra di quello .Ella

na. e edificata prefTo la riua de'l Po , & abonda delle cofe necefTarie per il bifogno

dell'huomo.hauendoilfuo territorio molto fertile, & produceuole difru^'

mento , miglio,*!^ d'altre biade & di Vino .Eglic' il paefe di quella Citta' tutto

piano & ornato di belli ordini d'alberi accompagnati dalle uiri . Ella e talmcn^

Ciouanfrace- tc uicina al Po\ che perla grand'abondanza dell'acqua, queiVanni pafTati pati*

fco sfondrato g""'^ dano.Son ufciti di qlìa Città molti nobili ingegni, quali gli hano dato fpia^

CardinuU. dore.colle fue degne opere ,alli mortali . Delli quali è glie^ Giouan francefco

Sfondrato
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Sfondrato fatto Cardinale da Pauolo terzo Papane'l mille cinquecento qua-'
ranca quattro per effer huonio littcrato, prudente , de à trattare tutti li neoo--
cii,molto difpoito.Ondc elTendo dc'l Senato di Melano fu mandato da Carlo. f.

Imperadorc per gouernadore di Siena & poi al Papa,& fu' da'] detto creato Ve
fcouo di Amalphi,&al ime fatto Cardinale,Furo eti.'uiio di tjlla patria M.Furio
BibaculoA Qijincilio.ellcganci poeti, ma quell'ultimo ili molto dimclìicodi ^'^^"^'° B'^^

Vergilio ^ di Oratio.Fu anche Eufcbio Cittadino Crcmoncfe.difcepolo di san
^"^''

Geronimo.chi lalcio alcune bclie opere Ecclelìalhce.Et Appolenarc(detto il Cre ^'^™"'

monefej& Giouanni,& Martino Bolìani,& Gerardo Sabioneua degno philofo J^jf /?

piìo,& eccellente medico,ornato di lettere Grcce.Arabice ìk Idtinè.come chia- (z^L
"'*^'

raméte fi uede dall'opere da lui tradotte di Auicéna.di Ralì Se deirAImrìfore & Martino
'

altrefi da lui fatte. Giouani Baliltaro di Biódo precettore, fu molto pento nelle Gerardo
lettere Latine.Niccològi^ìVclcouo di Piacenza,& Vmcentio fuo fratello Ami- GiouMni
dani furo huomini molto eloquenti.Diede gran nome a quella patria etiandio Niccolò

Guigliclmo Generale priore degli Heremitani & Velcouo ài Nouaria colla fua Vmceiitio

gran dottrina & religioHi uita,chi tiori' nel. 1^5-2.& Fracefco de Regatii dellordi- Guilidmo

ne de 1 Mcnori Vefcouo di Bergomo , huomo molto dotto , chi pafso all'altra '^'^ncefco

uita nel mille quattrocento diciiette in Bergomo ,& Moneta dell'ordine dei ^^""f^'i

Predicatori,huomo dotto,faggio & buono, di cui lungamente ne parlo nel. f. li

bro degli huomini illullri di detto ordine.Et perche farà cofa dilecteuole & uti

le d'intendere la uita di tato huomo.in due parole l'ilpidird . Eifendo egli tanto

di lettere ornato(dico di perirla di leggi)fù códotto aTiologna da'! Senato à Jc<»

gerc alli lludenti co buó falario.Hora occorfe che'l giorno di.s.Stephano,entra

do nella Chiefa di. s.Domenico accópagnato da molti iludcnti , & predicado il

Beato Giordano huomo fanto & eloquente & ad alta noce cridando, quelle pa
role di.s.Stephano.Ecce uideo celos apercos,& dicendo Ecco uedo i celi aperti

che lìati a fare mortali che uoi non ui sforzati d'entrarui , onde furono di tan ^

ta efFicatia dette parole.ch'intrarono nella fantafia di Moneta, & ritornado à ca

fa,& fra fé dicédo fon'apcrti i cieli,io uoglio far ogni forza per entrami,& fatta

ferma deliberatione,piglio' l'habito de irati Predicatori . Oue fi diede alla uita

religiofa,& al ftudio delle facre fcritturc,perfeguitando gli Herctici & maifima
méte gli Valdefi, quali in quei tépi infettauano la fede di Giefu Chrifì;o,& cótra

quelli.etiandio fcriuendo come fi pud al prefente uedere nella libraria di.s.Do.-

menico da Bologna, fece parimente la fomma dei Cafi, di Cofcicntia, detta

la fomma di Moneta,Orno' etiandio quefta Città Orlando pur di detto ordine J" f'
colla Tua dottrina, &fanta uita, & Ricardo Malombra, con Geronimo Pon.- '"'^ ''.'^''?

zono huomini peritisfìmi nelle leggi .Sono palfati a mcglior uita , quell'an- doAid'^
ni pafTati Sigismondo & AndreaBorgo,huomini degni di ogni lode,furono
amendue ben dotati dalla natura , imperoche erano di prcilante afpctto,huma

ni,eloquenti , & litterati . La onde per le loro eccellenti qualità furono m pre-

tio prelTo molti principi . Affai potrei fcriuere di tanti huomini,ma io lal'cio ài putro Somtn
più' oltre parlare d'esfi

,
per breuità. Partorì quella patria Pietro Somentio & tio Daniel Ca

Daniele Caietano molto perito di lettere Grece de latine .come fi uede dall'o- letuno

pere da lui lafciate. Altri nobili ingegni fonoufcitidi quella patria , che farci

molto lungo in ramentarli . Ritornando alla principiata defcrittione , bora en

trero^à nominare iluoghi.chi fono fra il Nauilio fopra fcritto,& Oglio,&il
fiume Serio . Prima faliroMungo lafinelìrariuadel detto Nauilio,& poi dimo
ftrero' i luoghi circa la delira riua de'l Serio . Adunque fopra Cremona alla fi--

PPP li
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nelìra riua de'l Nauilio , & poi di Ogiio , fi ucdc primieramente Braganegra'

Gruyno Torro.Padimo.Farkrigo, Cafal Botran, Cafal Moran.Pofcia alquanto
Molte cjjiclit

dalla mia del Nauilio difcolto , FicfcCorte de i CauaJcaboi , SalueroJa, Sorrc^^
o~ Ville

fina, Triuoli , Riuolta.Fontanella.Ifsa.Antignan Barbar. Più oltra fopra Ja boc-^

,. r cade'JNauiglio,ondc crcedeirOglio,cuilaTorredalePairere& Palofco . Po i

•"''/"""'^
ritroiialì Ja foce del fiume Chicr , eh' entra nel Oglio fopra lo quale appare Tel

gato & ne monti Calepio . Luere , Ciolo , Gurlago , Calcina , Laminella , Gru.--'

Valle diede- niello ,& al principio del Chier, Spino . Vedell poi Valle di Calepio .Ritor--

pìQ nando in gin al Po , fopra Cremona fi uede il luogo ouc sbocca il fiume Adda

Add4Jimc ne'l Po . & feguitando la riua di quella a man delira , cui la Grota, & più oltra la

bocca de'l fiuìne Leccio Orco ch'entra nell'Adda, Picighitone ciuile & ricco

heccioorco Cartello & molto pieno di popolo, dai litterati detto Piceleonis, oue fece

fiume una forte Rocca Philippo Maria Vefconte duca di Melano da annouerare fra le

prime fortezze di Lombardia fecondo Corio, Fu edificato quello Calvello , &
Viccighitone jj niura intorniato nel mille cento uenti , 8c poi da'l detto Philippo Maria ri^

fiorato & cinto di fortisfime mura , come hora fi uede . Nell'altra riua di Ad/
da, di rinfcontroàqueito Cartello, eui una picciola Rocca, A' Picighitonefu

condotto Francefco primo Re di Francia da Carlo della Noi Vice Re di Napo
li da Carlo quinto Impcradore , hauendolo fatto prigione prelTo Pauia.nel mil

le cinquecento uenti cinque nel giorno di San Mattina Aportolo . Oue fu' tenu

to molto honoratamente ficome , fi conueneua a tanto Re . Et quindi fu' man^^

dato à Genoua,& poi in Spagna.al detto Carlo Imperadore.Salendo più' auan"

Serio fiume ti , & palTato Formigara mcontrafi nella bocca de'l fiume Serio chi <nafce ne

Serima monti fopra Bergamo,& pafìa per Seriana Se fcende fbtro Bergamo,& ne teni'

pi de'l uerno,corro fotto terra per alcuni cuniculi , & al fine auicinato a' Cre^^

ma , fé dimortra con grand'abbondanza d'acqua , & cofi fcendendo mette qui^

uicaponell'Adda, Eglie' ben ueroche nell'ertaMiquefacendofi le neuj perii

gran caldo fopra i monti, per lagrand'abondanza d'acque non folamente corre

per gli antidetti fotterrani cuniculi , ma etiandio per il fuo letto,chi fempre fo^

AlcjuMte Q= pp^ terra fi uede .[Salendo alladeftra di quello fiume uedefi Vizzaga,Riuol^'

fi^^^^ tella & Cartiglione chi fu edificato da i Cremonefi contra i Cremafchi , ne'l mil^

le cento nonanta fei , cofi dice Bernardino Corio nella prima parte dell'hirto^^

, rie . Eui poi Margera , Izza,Ottonengo,Camifan,Torre Goffo, Romano , Mona
- h"''"

^/-
"*'

rterio,Martinengo,nobilc Caflello , & pieno di popolo , Chifalba, Malpaga,da
^

j
'" Bartholomeo Coglione rirtorata . Più' in fu' ui è , Chauernago 6i alli monti Pa

dreno,BartiaScanzo,laCofra&Gandino.Piu'o'traritrouali la fontana da cui

ha"" principio il Serio, Scendendo al fiume Adda.ouc entra il Serio in effa , pri.-x

mieramente defcriuero' i luoghi da man finertra de'l detto fiume & poi quelli,

chi fono alla delira di Adda infino al luogo.oue sbocca il fiume Brembo in eifa

& quindi faliro' lungo la dcrtra riua de'l Ì3rembo infino al principio di elfo . Ma
fé deue primieramente fapcre come tutto querto paefe,chl fé ritroua fra quelli

Ghidrad'Adda fiumi infino a' i monti di Bergamo eglie^addimandato Chiara di Adda & da'l

ifolaFulcheria Mcrula ne'l ferto , & ottano libro dell'hirtorie deiVefconti . Ifola Fulcheria

Eglie' largo , piano , ben cultiuato & habitato,per tal maniera.che ui ffueggio^

no in efTo molte Ville , Contrade,& Cartella.come apparte apparte defcriuero^

Vero è che auanti più proceda diro' due' parole di Adda . E nominato quello fìu
Addafiume

^^^ ^^ Strabone ne'l.4.lib.Addua,& da Polibio nel. z. ma da Plinio & da Taci-

to nel.iQ.lib. Abdua , Efce egli de'l lago di Como(Benche querto u'entra & pafTa

fopra
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fopra l'acqua del detto Lagofconic poi dimortreroj& fcende per la pianura , de

sbocca ne'l PdCcome e dettojEntra in eflb il Serio.Hora uoglio parlare de i luo- M.onte Dudo=

•,ghi,chi fono alla lìneltra riua d'efib . Eglic' adunque il primo luogo , chi fé riero "t Abbadia

uà falcdo , Mòte Dodon,La Abbadia dì Cercte Riuolta,& poi il nobile Callello i^i"olta

di C R E M A edificato ne'l luogo,ouc era foru Diuguntoru daTolemeo dcfcrit

to,comc anche dice il Capriolo ne'l primo libro dcll'hilìorie. Sono alcuni, qua ^^''^'* ^''^•

Ji dicono.che'l folle fatto da i CatholiciCittadini.chirimafero della rouina dcL ^^^''"fi'* ^^^'

Ja Citta di Parafio, fatta dall'Arciuefco di Melano.per edcr diuenuto heretico il

popolo di effa, nell'anno di Chrillo nouecento cinquanta uno . ConciofolTc co
la ch'erano diuenuti quetii Cittadini a' tanta pazia che diceuano hauere Iddio le

membra , contra la fcrittura.che dicc.Spiritus fandus Deus eil.incorporeus eli.

Necenimmembrisdirtinguitur.neccorporismole cenfetur. Fatto adunque
quello Calvello da i detti catholici Cittadini, lo addimandaro Crema,in memo^
ria ch'era lìata cremata 6 uero abbrufciata la loro Citta'. Et fu diuifa la diocefi de
Ja rouinata Citta fra l'Arciuefcouo di Melano, il Vcfcouo di Piacen2a,& di Crc^^

mona . Peruenne airArciuefcouo,Triuilio,Vailà,coirirola Folchcria,Al Vefco^^

uo di Cremona,Carauaggio,& il rello al Vefcouo di Piacenza . Si uede ctiàdio

hoggidi la Prepofitura di quel luogo.oue era detta Citta , che conferiire alquati

Bcneficii . Sono altri.chi fcriuono.folfe rouinata detta Citta ne tempi di Henri^
co quarto Imperadore . Non mancano altri di narrare ch'ella hauelle principio

da Parrafio Troiano.Io non mi ricordo di hauer ritrouato altroui memoria di

quella Citta .Sia come fi uoglia della edificatióc di quello Callello, la prima me
moria ch'io ritrouo di eflb ella e' ne tempi di Federico Barbaroffa.Ilqualelugo

tempo l'alTedio & lo foggiogo' , Onde fii forza agli habitatori , quindi partirfe

perche ui allogid i foldati.i quali lo abbrufciarono quali tutto,& li getarono a'

terra le mura aiutandogli i Cremonefi & Lodigiani loro nemici,ne'l mille ceto

fefanta de'] mefe di Fcbraro.come fcriue Corio nella prima parte dell'hillorie.

Poi hauendo l'antidetto Federico rouinato Cremona,in danno & ueroogna de
iCremonefi.loriilord.fecondo Biondo ne'l quartodecimo libro dell'^huioric, Kiftorau Cre

Et fu poi dato alli Cremonefi da Henrico Imperadore figliuolo di detto Fcde^^ '»'' <it Tcederù:

rico nel mille cento nouantauno,cofi dice Bernardino Gorio nella fecódapar^ ^°

tedell'hillorie Seneinfignori poiVbcrto Pallauicino , hauendo ottenuto la '^^^^toValMÌ

fignoriadi Cremona & di Piacenza, fecondo Merula nel quarto libro dell'hit "'l*'

ftbrie de i Vefcóti. Et ne'l fettimo & ottauo libro dimofira che hauelle la figno
^'^^"'^^"° Be«

nadi efso VenturinoBenzono.Fu'etiandioabbrufciatoda Caflbne Turnano ^°Pl ..

fcacciato da Melano nel mille duccnto quattro,cofi fcriue il Merula ne'l fello li^ ,

''"Jj^tatà

bro & il Corio.Et poi rillorato a poco àpoco comincio d pigliare forze & con^ ~ "^-""^

dittionceflendo foggietto,à Bofio da Doueria tiranno di Cremona circa l'anno ^^n^
^^ ^

di Chrillo mille ducento dicci.Al fine ne uennc fotto i fignori di Melano, Onde
^,^

fu primieramente foggiogato da Galeazzo figliuolo di Mattheo Vcfconte.chi sottoiYtfco^
foggiogo Cremona,cóe dice Merula nel decimo libro.Et perfeuero' fotto i VC' ti

fconti infino nel mille quattrocento cinque , Nel qual anno,e(Iendo Duca di Me -Benzono

lane Giouà Maria,fe infignor/ d'efso Benzono . Ma fatto Duca di Melano Philip Sotto Philips

pò Maria,preltd la ricouerd . Et perduta Brefcia da Philippo fopra detto , fé ri^^ pò Cucadi

dufse fotto i Vinitiani . Et rimafe fotto esfi per i patti fatti fra quelli, & France' f^ieUno

fco Sforza Duca di Melano, come dimortra Biondo nell'hillorie , Perfeuero

aMiuotione di detti Vinitiani infino nel mille cinquecento nouc , quando fu'

fuperato il loro efsercito da Ludouico duodecimo Re di Francia.Nel qual anno
PPP i i i
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fi diede al detto Rc,Per opera di Soncino Benzono primo huomo di detto Ca-

llello & Capitano di cauallieri de i prefatti Vinitiani, III poi fotto di MalTimia^'

no Sforza fatto Duca di Melano,& al fine ritorno' a i Vinitiani.Et coli liora paci

ficamcnte uiuc fotto detti lì^nori . Da i quali e llato molto nobilitato tanto di

popolo quanto di ediftci.per cotal maniera che e riputato fra i primi Caitclli d'

., „, Italia. Onde uolgarmente fé dice. Barletta in Puglia, Prato in Thofcana.Crc-^
KobuiCjiid ^^ ^^ Lombardia, uolendo dinotare la bellezza, grandezza, & ricchezza di

"'^'* ^
detti CaiT-elli quali fuperano tutti gli altn.Soucte hanno tentato i fignori Vini^

tianigli habitatoridi quello CaUcllo , di farlo far Citta', fecondo il cortume

delle'Citti d'Italia.ma eglino fcmprc colìantemente fono ibto ritrofi , allegan

do molte ragioni , 3c dicendo che hora eglie' annoucrato fra i primi Cartelli

d'Italia, & che fatta Citta' apena fé computarebbe fra le mediocri Citta', Eglie'

Sito di Crema porto detto Cartello nella bella, & uaga pianura, grande di ambito , forte di

mura, ricco di douitia, pieno di ciuile popolo, uago di edifici dei Cittadini,

& abondante delle cofe per il uiuere de i mortali . Ha buono, & fertile terri-'

tono, ben colto , ik ornato d'alberi.fopra i quaJi fono le uiti , da le quali fé tra^

gono buoni Vini & faporiti frutti . Qu^iui fé ueggiono aitai canali d'acque chia

re , onde Ce pefcano buoni pefci , tra liquali fono Lamprede , 8c marfoni ( qua^

le e' una fpetie di pefce ,chi hanno quali due uolte più' groflb il capo che il^bu^

rtojmolto diletteuoli al gurto . Sono ufciti di querta patria molti illurtri & prò

di huomini , chi l'hanno fatta nominare per le loro degne opere , tra li quali fii

tenzono Benzono & Soncino Benzono fopra nominati,chi longamcnte con gran lode^

Socino trattarono l'armi elTendo Capitani di militia . Ha' partorito querto nobile Ca^^

Vanielo ùdìo ne nortri giorni Daniele de Bianchi dell'ordine de i predicatori, giouane

molto d'ingegno elegante , Il qual da gran fpcranza a' i mortali di doucre talv^

mente affaticarli , che meritcuolmente con il fuo eccellente ingegno fi pofla an

nouerrare fra gli huomini illurtri di noftra età . Poi uedefi ne mediterrani Vai^

la'' , Mozzanega uicino al Fiume,poi Barian , di cui dice Gionanghnfoitomo da
Bdrwrt Bergamo dell'ordine de i Canonici Regolari nell'ultimo libro dell' origine de

gli Orobii elTere, querto , Barra nominato da Plinio nel ferto decimo capo de'l

' terzo libro , onde traiTero il nome i Bergamafchi.come più' in giù parlerò . Eui
':

\ ,q o^-ì-»*" pQJ Morcgo,Cologno,Orgnano,& santa Maria della Bafella qual e' una Chiefa

con un bello Monartero de Frati Predicatori,parte fabricato da Bartholomeo

j.^yt^^fjlj
Coglione , 8c parte da AleiTandro Martinengo.In cotal guifa fu' dato principio

BdCclU
^' querto luogo.porto in mczo di una Campagna , alla finelìra riua de'l Serio.

Apparue la Raina de i Cieli & gloriofa Vergine Maria ad una Villanella dicédo

RiVgKdrid le che facclTe cauare intorno le radici di una groffa quertia , che era quiui, im-

peroche ritrouarebbeno una bella Croce, & che la doueffero diuotamente ba^

fciare,& fabricarli unaChiefa,ouc diuotamente laconferualTero.Fece intende

re il tutto la Villanella à i fuoi pareti,& tato gli feppe perfuadere, che quiuiCon

de hauea dimortrato la Vergine Maria)cauarono,& ritrouarono la Croce,fec5'

do che hauea detto.continuamente dicédo la fanciulla (elTendo ritrouata detta

Crocc)bafella,fecódo il fauellare della patria.chi uuole dire bafciatila.La onde p
il frequétare di detta uoce della Villanella, piglid il nome l'edificio, qual fi fece.

S.Maria della Bafella,nel luogo oue era la Qu^erza.Poi c5 il tempo, hauédo Bar^

tholomeo Coglione rertorato Malpaga di la da'l Serio uicin'a' quello luogo,ta

to per fua diuotione,quanto per fuo aggio,ui comincio' un monartero,&ui con

dulTe i frati predicatori ad habitare.affignandoui alcuni beni, accioche in quel/

ia capagna
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la campagna potefTero uiucrc, & dopo lui, lo allargo , & Io fece molto grande,

&bcllo Alelfandro da Martin cngo, come hora fé uede. Salendo poi appare

Campagnuolo,& Scriato.Scedendo alla delira di Adda,& caminando in Ili eui .,

Spino,Pandino.iS: Riuolta da'l Menila nel fetìo libro. Ripa alta nommara.Pref- '""""' '""•'•

r £^L- ir I I I r r j j j TI j I
Riuolta cuefu

lo CUI ru ratta la ianguinoicntc battaglia fra Ludouico duodecimo Re di Fran-
cch^ttuto ira

cia,&Bartholomeo Aluiano Capitano della fanteria de i Vinitiani.elTendo
l„^o„,(.(, ^^

Niccolo^ Orlino Romano Conte di Pitigliano Capitano Generale di tutto lEf- ^ vinitiani

'

fcrcito di detti Vinitiani, nel mille cinquecéto noue alli quattordeci di Maggio
ouc fu rotta la fanteria, & fatto prigione Setto Bartholomeo,retirandofi à die^

tro il Pitigliano con parte deirefTercito.Vedcfi poi Acquadello,Galuazzano,Ce Molto cafiella

faran,Triuilio, & Carauaggio,nobilitato per la gran uittoria ottenuta da Fran^ zj cotitradc.

cefco Sforza Capitano de i Melancfi,contra l'Eirercito Vinitiano,di cui era Capi'

tano Micheletto Attendulo.oue erano dodici milia caualli,& quattro milia fan

ci,come dimolìra Biondo.Simoneta, Platina, Corio, con il Sabellico nelle loro

hirtorie , In querto pacfc fbocca il fiume B'-embo nell'Adda. Scende quello fiu^
Grembo fiume.

me dagli alti monti fopra S. Giouanni, & fcendcndo fra monti,quiui mette ca^

pò nell'Adda,LalTando Adda,©: faltndo lungo la deftra riua de'l Brembo.ritro

uariArcen,Bolceto,Cefanan,VerderMaggiorc,Spira', VerderMcnore.Comono
uo, Stezza,Seiate,0[rio,Oirio di fopra,Cologno,Dalmè,Albigna, Trcuolo . Poi Bcr?4wo citù
uedefi la Citta di BERGAMO polla fopra la cofta del monte. La addiman^

da Catone,PlinJo,Tolemeo,& altri antiqui fcrittori Bcrgomum . Cofi dice Pli

nio ne'l fellodecimo capo de'l Terzo libro nella Nona Regione della Tranfpa^

dana.dell'origine di ella . Orobiorum llirpis efle Comuni atque Bergomum, &
Lycini forum & aliquos circa populos author eli Cato,fed originem gétis igno

rare fé fatctur , Qu^am docet Cornelius Alexander ortum a' greca interpretatio

ne ctiam nominis.uitam in montibus dcgencibus.In hoc fitu interiit oppidum
Orobiorum Barra.unde Bergomates Cato dixit orto? etiam num prodente fé

altiufquam fortunatius,fiti . Talmcte rifponde in uolgarc. Dice Catone hauere

hauuto origine Como,Bergamo, & il Foro di Licino con alcuni altri popoli di

quelli contorni dagli Orobii,& non fapere l'origine di detti Orobii.Delli qua-

li dice Cornelio Aleflandro.che confiderando ben la interprctatione de'l nome
greco, lignifica Orobio quel che habita ne monti, Eglie' mancato in quelli luo-

ghi l'oppido Barra degli Orobii,da cui fono addimadati i Bergamafchi.Vero è,

che Catone dilTe quelli talmente hauer hauuto origine,comc più altamente ma
nifella la fete.che patifcono,che fortunatamente. Le quali parole cofi le dichia-

ra Giouanni Annio fcriuendo fopra Catone, dicendo elfer incerta la origine de

gli Orobii per rifpetto de'l uocabulo . Conciofiacofa che'l puc) eflere di origine

Greca,& Hetrufca,Se deriua da'l greco.uuol dire Oros,Monte,& Bio<?,uita cioè

uiuenti ne monti,ficome i Comaìchi Si Bergamafchi, Onde hauerebbcno hauu

to gli Orobii la loro origine puoua & forelliera, cioè da Greci, come dice Cor
nello Aleirandro,Vero e che più modellamente parla , Catone fcriuendo eflere

dubiofa l'origine d'effi; per eflere etiandio quello uocabulo fago . & Arameo,

la qual légua ufauano i faggi Gianigcni.Onde prcflb loro ^appreifo gli Hebrei

Talmudiìli fignifica Oros,Monte,& Bio,figliuolo,d figliuola , Et per tanto uo-

gliono fignificare Orobii figliuoli de i Monti, ó fiano quelli.che nafcono & ha-

bitano fra le montagne & l'Alpi.Et cofi da quelli ufcirono i Bergamafchi , Co-

mafchi & altri popoli.liquali furono Thofcani , chi primieramente habitaro-

no nell'Alpi, & poi fcefero alli lugghi basfi.La onde fi niega quel che dice Cor-



Lombardia di la dal Pò
nclio Aledandro.cioé che llano gli Orobii di uocabolo greco, perche CatO'>

ne dice elTer detto uocabolo de origine incerta , Onde ii può' dire che'! ila coli

di ongne Aramca , come Greca . Coli uoglio inferire . lu prnnieranicnte i UO'

caboirBarbari.che i Greci,& molti iiocaboli hanno tratto i Greci da i Barbari,

come dimolìraStrabone, per hauere pnmieramentei Barbari habitato nella

Crecia.ch'i Greci . Et per tanto ellendo quello uocabolo Hetrufco mnazi la Icn^

guaGrcca,& ellendogli habitatori dell'Alpi, ìk della Italia Tranfpadana.Thol'

orobii.
cani, li deue concludere foffero gli Orobii.quelli medefimi habitatori dell'Alpi.

Ilche conferma Catone nell'origini, & Sempronio nella diuilione d'Italia, qua'

do dicono efier i Comafchi di llirpe della Regale Volturrena, approuandolo

con alcune ragioni , cioè' da'l nome de'l Lago loro , nominato Lario , & dalla

Valle Volturrena.etiandio infino ad hoggi talmente addimandata.come al fuo

luogo fi dimortrera'. Affai cofe dice detto Anniocon Giouanni Chrifoltomo

per prouarc elTcr antico Bergomo.Et anche fé affatica aliai quello ultimo di di»

molìrare perche fulTe Bcrgomo quella fua patria nominata, adducendo molte

ragioni , & dimolìrandolo con molte ethimologie de'l uocabolo, deducendo»

le cia'i Greco & dall'Hebreo.alhne cóclude.che'l full'e cofi detto in Hcbreo, che

fona in latino inundatorum clipeata Ciuitas,uel Gallorù Regia Vrbs,quT à gr:e

cis Archipolis,à recentioribus au tem latinis tum Princeps, tum ducalis Ciuitas

appellari folet . Et più in giù , Igitur Bergomum rcgalem ueterum Gallorum
Vrbem extitilTe, nomcnipfum manifellilfime docet . Cofi dice in uolgari . Di»

nota Bergomo Città clipeata degli innundanti , o' nero Città Regia de i Galli

,

addimandata da i Greci Archipoli,& da i Latini Prencipe delle Citta\o^ uero du

cale , de primaria Citta' . Et più oltre , fc conofce manifellamente effere Bergo»

mo la Regal Città degli antiqui Galli , dimoffrandolo il nome , Affai altre cofe

dice detto Gioua Chrifoffomo da Bergomo,lequali per maggior parti ha illrac

to da Catone , Sempronio,& Giouàni Annio ( onde dimoffra l'affetto fuo uer»

fo la patria ) le quale lafcio per breuità,& parimente lafcio il giuditio delle co»

fé foprafcritte,al dotto lettore . Ben diro che non e dubbio effer molto antica

. quella Città,& fono di openione con molti altri fcrittori , che la forte edificata
Opinione de

^ dai Thofcani, & poi da i Galli Cenomani rillorata & allargata C come dimollra

biniti d'
Trogo jhauendonefcacciatii Thofcani , benché dica Trogo la fu ffe daidetti

Bcredmo
Cenomani edificata.ma s'intende rillorata c)ampliataCcomefouente ho' detto)

Vogliono alcuni che fé deue dire Pergamum cioè' Pergamo , dicendo che tal»»

mente la fé deue nominare per hauer hauuto origine da Pergamo di Afia , in»

ducendo alcune fauole in fuo fauore , Ma inuero quella e una fauola , come di»

niollra chiaramente detto Giouan'Grifoilomo per alcune ragioni , & tra l'altri

( oltre delle foprafcritte ) per alcuni Epitaphii antichi retrouati in effa Città , de

Jiquali ui né uno fcritto in una tauola di marmo nella Capella di S. Pietro Apo»
llolo.preffo la Chiefa di S. Aleffandro.di tal tenore, C Cornelio.CF-Vot-Min^
ciano pntf. Con. Prim. Damafe.Trib.Mil.Lcgionis.III.Augull.PrjEf.Fabr.Cura»

tori.Reip. Otefinorum.Iin. Viro.LD.Pontiftcì Flamini Diui Claudii.Bergomi,

Patrono Flamini Diui Traiani Mediolani Plebs.Vrban.Et nella Città di Brefcia

fimilméte eui un'altra tauola di Pietra oue cofi fi legge P. Clodio,P.F.Fab.Surar.

Q.Flamini Diui Traiani Pótif.ILVir.QuinqueTrib.lcg.ILDiutri.piar-fid.curat.

Reip.Bergom.dato.ab Imp.Traiano.Curat.Rei.P.Comcn^.dato ab Imp. Hadria

no coUegia Fabr. & Cent . Tellificano altrcfi alcune atiche medaglie, che fono

in effa Città.oue cofi è fcritto Lupus dux Bergomi. Oltre alle dette tauole que».

Ilo
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(io dimoftrano tutti gli antichi fcrittori.che talmente Bergomo lo nominano,
cioc Catone,Plinio,Trogo,Tolemeo, Pauolo,diacono, con altri nobili auttori,

che hanno fcritto di quella Citti.Ella e porta fopra la colla dc'l montc,hauendo ^'^^odtBcrgo

alle radici di quello gran borghi.congiunti con elTa , oue ueggionlì honorcuol mo.

edihcii coli dedicati al colto di Dio come per habitatione de i Cittadini.Frciro

Ja piazza d'elìa.eui laChiefadi S. Maria.oueeunafontuofafepolturadi marmo
poila a Bartholomeo Capolione,gia ualorofo Capitano di Militia de i Vinitia-

ni & d'altri lìgnori.Vcdcn etiadio il Monallero de i Frati Predicatori , nella cui

Chiefa fcorgielì il nobile Presbiterio fatto tanto eccellentemente di legno , &
talmente cópol'lo,che più' tolto par dipinto che fatto di legno, da frate Damia
no Conuerfo dell'ordine de i predicatori,cora certamente marauigliofa.Eui poi
ne'l detto Monalkro una nobiliflìma Libraria fatta da Alefìandro Martinengo,
fignore di Malpaga, da annouerare fra le prime librarie di Europa,Egliè il Popò
lo di quella Citta" molto ciuilc, & rozzo di parlare, ma d'ingegno molto fotile , ^o^umidel

Se difpollo tanto alle lettere,quanto alle mercatantie . Talmente fono difpolh P°P°^° Bcrgé

alle lettere che nò hano bifogno di agiuto de medici ilranieri.nc di Dottori di
""/'^°'

leggi,ne di Procuratori,ne di Notati, & meno di Maellri di Gramatica,cóciofia

cola che in ella abondantemente fé ritrouano di ogni generatione di quelli &
eccellenti , Ha il territorio affai produceuole de frutti , eccetto de'l fcttentrio^

ne. Il quale è tutto afpro.montuofo , & freddo, da cui non lì caua ucrun'frutto,

auenga che fé ne trahe il ferro , come dimoltra Plinio ne'l capo primo de'l tri^

gefimo quarto libro , Qu^indi etiandio lì cauano le Pietre da temperare i tagli

de i ferramenti . H^ altreli molte ualle.delle quali, alcune producono fuauinìmi

uini,& buon oglio &c altre poche frutta rendeno , ma all'ai ferro fé caua d'effe.

Et in altre, per non efferui terreno idoneo da lauorare, ne da piantare ulti, (1 la^

uorano le lane, & fi fanno pani,che poi portano gli habitatori de i luoghi,qua^

fi per tutta Italia', A' che foffe foggietta qlla Citta dopo la rouina della Maerta

de'l Romano Imperio.non l'ho pienaméte ritrouato,benché ritrouo ne'l quin^

todecimo libro de i Gelìi de i Romani defcritti da Pauolo Diacono,che la fulfe

rouinata da Athila.effendofotto l'Impero .Ritrouo anche che la foffe foggio-' . ^

gata da i Longobardi, oue regnarono molto tempo, facédofi nominare i Go^^ .
'

°^°^^*'

uernadori di effa, Duchi,Delli quali fu' Rottari,come dimoerà Pauolo diacono
Bf^dmo"'*

^

ne'l fefto libro delle hillorie de i Lógobardi & il Merula ne'l primo libro del- B^otthari

l'hiftorie de i Vefconti,& Biondo ne'l nono. Et anche fu Gaidulfo, & poiAri- gmcìuIFo

perto Re,& cofi di mano in mano la fu foggietta alli detti Re de i Longobardi Anpcrto Re
fecondo Pauolo diacono & Biondo ne'l decimo libro. Credo che fattoprigio- Soggictti i i

ne da Carlo Magno Defiderio ultimo Re de i Lógobardi, fé riduceffe anche el- Re i'itdU.

la fotto l'Impero di detto Carlo, & fuffe foggietta alli Re de Italia.da lui creati,

& poi fé riduceffe alla libertà (pero sotto lo impero ) come fecero gli altri Cit-

tà d'Italia , perche ritrouo che fouente foffero confederati i Bergamafchi con]li ^'^lil'trtì

uicini popoli contra i fuoi nemici.Et talmente uiffe in libertà infino à i tempi di P^'^'/'/'o Tuy

PhilippoTurriano,chefeinfignon'di effane'lmille ducento fefanta quattro,
"''"°

cofi dice Merula ne'l quinto libro, Pofcia ne'l mille trecento due ( fecondo Co-
rio nella terza parte dell'hiftorie) ne tempi di Giouanni Re di Bohemia(àcui , , ^ -.^

era foggctta per l'Imperadorc ) la fu foggiogata da Luchino Vefcóte, Se ne infi ^^'^
'" '^'^'^

gnon' poi Martino dalla Scala, & fatta la pace con li Vinitiani & confederati , la
j^^jUno ^fiu

rertitui' infieme con Brefcia, al detto Lucchino & ad Azzo fuo Nipote. Perfeue ^caU
rd fotto i Vefconti infino alla morte di Giouan'Galeazzo primo Duca di Mela^ gwmj'GuZmx



JLombardia di la dalPò
zo primo Bu= no . Dopo la cui morte , fc ne infignorirono di cfìa i Suardi Tuoi Cittadini , ma
u diMcbno poco pcrrciicraroiio,perche furono fcacciati da i Coglioni.Onde fra fé combat
SuardiyCoglio tendo, al ime ottenne la uittoria Franccfco Suardo. Ma poco tempo tenne la fu

ni , VYMccfco cTiioria,perche hi uccjfo apprefTo .ì Crema.combactendo con V'gulino Caualca'
fmrio.^

_ boi. Suc>.eirc nella (ìgnoria Mallino figliuolo di Bernabò' Vefconte (cofi piacc'
lAijtm Vcjco Jq ,j G),)i,an'Maria,(econdo Duca di Melano) Et collui fra un'anno mancando,
",

. fé ne inlìgnori'Ciouanni Piccinino fii^liuolo di Carlo,già hgliuolo di Bernabò
Giouantn ic<^

Vefconte ne'l miiie quattrocento fette. Solamcte due anni tenne la lignoriaco--

llui,perche tante erano le fue maluai^ie opere, ik tra l'altre la fozza libidine cir^

ca le donne de i Cittadini.che non le polfendo fopportare t]iielli,!o fcacciarono

Giouìnni Rog <^°n tutta Ih fua faiuiglia,& crearono goucrnadore della loro Republica Giouan

cifro Suario. niRoggieri Suardo. Il qual conùderando non poterli lungo tempo mantenere

Fandolfo M<<= in detto gouerno, & mantenere la liberta della Città, la uende l'anno fcguente

Ute/la per trenta niilia ducati d'Oro a Pandoifo Malatelta, ch'erah infignorito di Bre^

fcia,con narra il Capriolo nel nono libro dell'hillorie fìrcfciane.tiitndo poi fat

to Duca di Melano Philippo Maria Vefconte,rihebbe Jicrgomo co Brefciadel^

le mani di Pandoifo, co'l mezzo di I-rancefco Carmagnuola fuo Capitano ne'l

mille quattroccto dicinoue.Sotto cui fé manténe inilno al uentiotto, ne'l quale
Sotto \tmtut=

[^.ji;,p(j ](. dicrono i Bergamafchi a i Vinit:iani,come nota Simoneta,Corio,Ma^
"*

fio acquicola con il Capriolo nelle loro hirtone,Perfeuerc) fotto detta fignoria

-, .^ iniino all'anno mille cinquecento noue,quado fu' rotto l'elfercito loro in Ghie

j ,. -
^

" ra d'Adda da Ludouico duodecimo Re di Francia ( come fouentc e detto)& al'

Sotto Malji^ l'hora ne uenne fotto al detto Ludouico.Nella cui diuotione fé manténe tanto,,

miano Ditc4 4 qi^'^nto tenne detto Re la iìgnoria di Melano. Poi fcacciati i Francell d'Italia nel

hXeUno. mille cinquecento dodici,rimafe ella Città fotto Maflìmiano Sforza Duca di Me
lano,EcelTendo ribellata da lui per le grande grauezze che ui metteua,& ritor^

Sotto Yimtiài nata fotto a' i Vinitiani.effendoui entrato per guardia di quella Renzo da Cera

Orfino.Capitano della fanteria de i detti Vinitiani, & eflendoui pallato all'alTe^.

dio Raimondo Cardona Spagnuolo Vice Re di Napoli , Capitano della Legha

con grand'Eflercito, & molto forte allrengédola , & non potendofi manténe y_

re,accio' che non foflero faccheggiati & fatti prcgioni i Cittadini , retornaro a*

Sotto MdsjU^
^jQ|.j jj iviaffimiano.pagado pero' quaranta rnilia ducati d'Oro.non haucdo pri'

miuno Sforza.
^^^^ uoluti pagare dicci milia , che fu' nel mille quattroccto quattordeci . Dipoi.

Sotto Vitutiui
^1 ^^^^ ritornò' fotto i Vinitiani nel mille cinquecento fedeci. Et cofi bora quic'

tamente fotto detti fignori fé ripofa . Cofi dice Faccio ne'l terzo canto de'l ter^

zo libro Dittamondo.

Palfati il Sere,la Lama, e'I Brcmbo
Trouamo il Bergamo in fu la colla

Che grolfo parlar, & e futtil di fenno

La lor Citta" pero' che è fi ben polla

In fronte pregio,porta pregio.e fama

Ctrdmle
Ch'alcuna uolta da Melan facofta

Gmlielmo.
Sono ufciti di qucfta Citta' molti nobili ingegni , i quali, con le loro eccellenti,

Vcfcoui. uirtuti l'hanno illullrata,Delli quali fu Guglielmo di Longa famiglia (auati no

Gerardo minata detta famiglia degli AlelTandri ) fatto Cardinale da Ccleilino quinto Pa

Thomafo Cat4 pa.per la fua dottrina,Gerardo Vefcouo di Sauona, dell'ordine de i Romitani,

Ilio. huomo dotto,Thomafo Cathanio Vefcouo di Ceruia dell'ordine de i predica

venturino, tori che palfo' all'altra uita ne nollri giorni , Vcnturino di detto ordinc,huòmQ
litterato



Gallia Tran/padana 3 Cenomani ?^^

Iittcrato,& di Santa uita, Ilqual commolTe con le fuc affocate eflbrtationi qua^

il cucca Icalia a tare penitcncia de i Tuoi peccati , &. altrelì all'ai pcrlonc per paf-

far ali'acqmilo del fanto Scpolchro di Clirilio.come diniollra Gioua Antonio,

Flamniio Iniolcfc nella mca di lui.PagAo etiadio de'i detto ordine diede grade
p

elfempio di coltanza.eirendo niartirizato dagli Heretici perla tede di CiiriJÌo. ^

Prodiiiìcalcreli huonuni molto l"cientiati,qucl}a patria ,iicome Mattheo t ore-

fto,& Ciouanni Suardo eccellenti Dottori di leggi, Alberico de Rofato grauif-

fimo Doctore.qiial fece il Dictionaro,& fenile lopra le leggi Cinili.che fiori' nel Mattheo
nulle qu.iccrocento cinquanta.Iiarcholemeo Ofa fcrittore de hittorie.qual con- Gioiwmi

dulie la (uà narracionc infino à i tempi di Ciouanni uigeCimo fecondo Papa, Bo B^rthoUmto.

nifatio da Clufone.Guido Carrarefe.con Micheffuo figliuolo,& GìOuan'Agolh Bonifacio.

no dalla Torre peritiffimi medici , Gafparino Rargizza liuomo pento canto Guido.

nella lens^ua Greca quanto nella Latina, come clnaramcte fi pudconofcerc nef i^ichel

l'opere da lui laf latealli mortali.Pietro dcll'almadura.Giouanni Cercfola amc-- Gtouan Ago^

dui dell'ordine de i predicatori dignifllmi Tlicoìngi, il primo molto ingcnio- ""'°

famente fece la Tauola fopra l'opere di , S. Thomafo d'Acquino, ik palio' à me- G'^/r'*''"'°

elior uitafantiffimamente in Piacenza ne'l mille quattrocento otcanta due, oue "^ *^°'
.

Iodio a ma interceliione,dona molte irratie a i mortali,Giacomo Pnippo rece il ^ „,.

fupplemento deile Gronicne,& Ambruogio Calepino il uocabulano, amendue . ^
dell'ordine de i Romitani.liquali fiorirono ne nolìri giorni,Non menore fama

j^„ji,ruo2Ìo.

hi dato àfìergomo Gabriele degli Alelfandri celeberrimo Dottore di leggi,de Gabnd
fopra nominati,con l'opere da lui lafciatc per tellimonio della (uà emincte doc^

trina.cioe' un'Epitoma o' (la breuiatura delle Leggi Canoniche & Ciuili.hauen

dole ridotto molto ingeniofamente per alphabcto,ornandole con le fue dotte

Chiofe.Etiandio lafcid alcune belle & fentétiofe Chiofe fopra l'Imperiali inlìitu

tioni,ifponendo,& dechiarando anchor li luoghi ofcun delle lege;i . Veroe'che

afpirandoàfarmaggiorecofa, d'anni quarantadifuaetà, mancò della prcfcnre

uitalafciando Gabriele fuo figliolo, Q.ual non meno e d'ingegno uiuacedel pa- GdénV/g/o«4

dre elTcndo cdell'ordine de i predicatori & molto giouane)molto s'affatica nel-
"'

li ffudii Theologici (hauendo dato opera alla Logica , & Philofophia ) per illu'

ftrare queiìa fua patria,& dimoiìrare elfer imitatore de'l fuo padre , Onde iniì^

no adhora dalli fiori, che ha mandato,fperare Ci poffono da lui i belli, di faporiti

frutti. Frate Damiào cóuerfo dell'ordine de i predicatori,è (iato huomo di tato j>,^^g
ingegno quàto fi fia ritrouato infino adhora al mòdo (che fi fappia) in cornette

re legni infieme,con tant'artificio,che paiono pitture fatto co'l pennello , come
chiaramente fi pud uedere nell'opere da lui fatte nella fua patria nella Chiefa di

S- Domenico,& nella Citta e. Bologna, 6c in piu^ luoghi di Europa , oue fono

ffate portate le fue eccellenti opere. Vero e fra l'altre opere.cJie ha fatto,é npu'
tato fingulare il Presbiterio con la spalerà della Capella , oue giace honoreuo^ Kifgu4rd(i

hffimamente il fagro corpo de'l Patriarcha San Domenico nella Citta di Bolo'

gna. Onde elTendouenuto Papa Clemente Settimo, & Carlo Quinto Impera-^ •

dorè nel millecinquecento trenta,uno per coronare,^ l'altro per elTer corona

to della corona dell'Imperio Romano , non fi ifdegnaro amendue di uoler mi^

nutamente confiderare tante eccellenti opere,& fommamente poi lodarle. Il fu

mile fecero i Cardinali, Prcncipi, & SÌ£jnori,che erano ucnuti alla coronatione

dell'Imperadore, AITai altre opere ha' fatto.che fono llate portate in qua\& in la'

5er Europa,che fano marauegliare ogni gràd'ingegno.uedédo la fotti lezza deL
a comilfura di detti lauoren, & fra 1 altre una capelletta co l'ancona dell'altarel
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di Merico. ii.Re di Fracia,& co l'ancona fatta à Pauolo.iii.moderno Papa , & co

molte altre.chc farci légo in ramctarlc. Vero t cli'haucdo quaii già finito il Clio

ro per drizarlo nella CJhiefa di S. Domenico ( certamente cofa unica al mondo)
t iìato chiamato da') Signore Iddio,& coli quell'anno mille cinquecento quaróx

ta noue alli trenta d'Agoiio diuotamente palio di quella mortaruita,con trilli'

tia di ogniuno.lafciando gran dellderio alli mortali di lui . Hora da gra nome

Pauolo. ^ quella Città Pauolo dell'ordine de i Predicatori.qual lì può anouerar fra i pri

mi mufici & fonatori d'orj^ani di nollraeta\ come chiaramente ne dano fjiudi^

CIÒ i primi muùci d'Italia,Al prefente dimora in Bologna con gran ripucatióe.

forcjlino Sono etiandio ufciti di quella Città huomini di gran confeglio per goucrnare

Giacomo. le republ)ce,ficome Forcllino di Porcili,molto riputato per il fuo grand'ingC'

V>ictro. gnodaCiouanni Vefconte Arciuefcouo & Signore di Melano.Giacomo Suat'
Burtholoìteo do.Gouernadore di Siena per il Duca de Melano , Pietro Coglione , che fé infi'

QdpoUone. gnori' di Trezzo.Bartholomeo Cogliono,huomo peritiflìmo nella militia On^
de tanto per la fuadellerita d'ingegno, quanto per l'ardire & forza, fu Capita^

nodi molti Prencipi d'Italia, òcniaOìmamente degli Illuilrifiìmi Vinitiani , di

cui ne fa memoria Corio et Sabellico,có molti altri fcrittori,Et per la fua fedele

aminiilratione delle cole della guerra, ui fecero dnzzar'i Signor Vinitiani una
fuperba llatua di Metallo nella piazza di San Ciouani & Pauolo di Vinetia , AU

CipcUa.
''^' ^'^'^' 1""'^'"' huomini ha' partorito quella patria,che farei molto lungo in di^

fcriuerli , Sopra Bergamo lì uede la Capclla (luogo già molto forte per il lìf o,

oue ella e polla (cioè' fopra l'alto monte) & etiadio per le fortiflìme mura, del^

le quale era intorniata,ma hora e luogo abandonato & mezzo rouinanto , per

elfere flato per ifperienza conofciuto, di poter dar poco aiuto alla Città ne bi^

fogni. Qjjiui primieramente fu dato principio ad un'Monallero di S. Domeni
co,& fabricata una Capella ( & per ciò ritenne il nome di Capella) Dipoi fu co

Becchunipopo fignato alli frati de'l detto.la Parrocchia di. S. Stcphano.oue ui fecero un bello
''• Monallcro.òi detto luogo fu fortificato. Più in alto entrafi ne Becchunidefcric
Ai<:ft««e C4-

t( j^ Tholemeo,oue non fi ritroua hora luogo alchuno di quelli nominati da'l

Al' lì-

<^<^"0'<^'o^'V^""'3.Caraca,Bretina,&Aonio, Ma e nominato quello tratto in
"' * parte Val le Scriana,da'l fiume Serio,che trafcorreperefla, quale e molto piena

VdUe Siriana
^' popoli.Et ella calla lìnellrariua di detto fiume.Et prima uedefi Seriago,Gor

Molte Ville.
^^'^ ibpra Bergamo Alzao, Più in alto, fé ritroua Nembre, Albi\ Defenza,Gaza

Contrade, cr
n'g3>& Berlo,Scendendo fra i mòti alla foce de'l Brcbo.oue entra nell'Adda.ue

CaftcUa. dè[\ sopra detta foce,Valle Brembana,talmcte nominata per efiere preflb la de^

Valle Bremba 1t*a riua del detto fiume , Sono fra detti monti,alquante Contrade, & Cartella

na ficome San Pietro,& Menio , Eui poi la Valle di San Martino,oue ueggionfi Po
tida,Cefano,Caurino,Callozzo,Rofino,& Lorctino.Comincia poi Valle di Ma^

Valle ^S.Niar ca,à S. Peicgrino.oue fi uede la uilla di S. Pelegrino S. Giouani,Platia,& Rócho
""<'• _ la.Ritornando alla bocca de'l Brembo

, per laquale mette capo in Adda, & Paf-

Vallea M.aca fando fra detti fiumi cui Caueriat . Seguitando la finellra riua de'l Brembo, ap^

pre Brama S. Ccruafio,Ranze,& Caunà,& più' alto Filago,Bonare di fotto, Bo
nareidi fopra , Tcmo,& più' ad alto Callelletto. Ritornado in giù,& falcdo]aIla

Cdletio
delira di Adda ritrouafi.S.Ceruafe, Ccrreto,Putanengo,Medolago,Cerignano,

LtucoCafliL CoIza.TorrediCefare,&piu'inalto,Calepio,Etialcndopiu, fegiunge al for^

/^
tidimo cailello di Leuco,oue congiunge amcdue le riue di Adda un pótc,Eglié

GiouTGiaco- q>'frto callello nobile & pieno di popolo.foggietto alli Signori di Melano , II-

modincdici quale fu dato gl'ani palTati a Gioua Giacomo de i Medici Milaefe.da Antonio di

Leua



GalliaTrafpadana. Rhetia ,^^9

Leuafpagnuolo Vice Re di Carlo quinto Imperadore.per premio delle fiic fa'

tighe.nel .1532 . Et detto Gioua Giacomo poi lo conlìgndà Francefco Stbrza

fccondo,duca di Melano, facendolo Marchefe di Melignano & con alcune altre

códittioni.bcche auati dà lui folfc llato lógamcte affediato & cóbattuto , fcnza

ucrun fruccto.Hora è fogi^ietto a Melano.come era innazi.Quiui comincia una
grad'abódàza d'acqua.che efce de'l Lago di Como feguitando Adda . Et quefta

talabondanzad'acqua.c addimadata Lago di Leuco,da'l detto CailelIo.Et quin Lagorf/Lmco

di efce Adda.fempre fcédcdo infino che etra ne'l Po', come e dimolìrato . Egjie

quello fiume,& la delira riua de'l Lago di Como(di cui fcriuero ne gli Infiibrii;

il termine de 1 Cenomani da quello iato ( come nel principio di qlla Regione é

dimollrato } Salcdo lunso a^ quello Lago di Leuco a man delira infino al ^ago
di Como.ritrouafi la Abbatia,Madello,Lierna,Varrena, Bellano , nobile Caltel

lo,ornato di belli edificii,tra li quali ui è la Chicfa edificata da Azzo & Ciouan'
ni Vefcóti.fignorigia'di Melano, Etctiadio ui fi uedeun bel l'onte foprail La
go,fatto di pietre quadrate.Tiene la fignoria di quello Cartello , & de molti al'

tri luoghi uicini Gioua Fracefco Sfódrato Cremonefe.huomo di fingolarc dot

trina &c di nò menore prudentia ornato,bora Cardinale dignisfimo.Foi lì ucde Conrwrf, Pro

Correno & Prona & poi u Laghctodi gradezza di. a.miglia, fatto da'l Lago di '"''^ righetto,

Como.palfandoui Tacquaperh fpaccati monti,fopra cui cui Collo.Qjjjui termi '^'^^0.

nano i Cenomani,& cominciano 1 Rhcti, oue ftnilfe il Lago di Como , & in es^

fo entra l'Adda.

Rneti. Venonetes
VRONO iRhetialcunipopoli talmcfeaddimadati da Rheto KjjetL

Re de i LidiCcome fcriuc Catone & Trogo nel uentefimo libro )

Il qual paiTd qui colli Thofcani fcacciati de 1 luoghi larghi de ferti

li di là da'l P6,oue habitaua, &quiui fermofle fra qtti afperi mòti

& alte Alpi,da lui poiRhetienominate,fecòdo Plinio nel. 4. lib. -A/pt B^hetie.

quado dice.che fopra Como alle radici dell'Alpi habitarono i Rhcti & Vénoni
dall'oriéte.Ilche etiadio còferma Strabone nel.4.1ib.dicédo , Rhcti ad Italia uf-

que pertinent.quaf fupra Veronam & Comum.Vero e che fi deue faucre , che i

Rheti habitat ori di qlli luoghi furo diuifi in.i.Corte , cioè nella Prima Rhetia,
P''""'*^"^^''*

& nella Seconda.come par dimollrare Plinio & confermare Biondo, Era la pri .

^J"!'/"
maCortelaValledi Chiauena(fecódo chcfi dimoftrera)&lafecóda,la Valle .^ u^j,,, 1.ri li II ... ir-v^'i Valle ai vola
Voltullina,de la quale primieramente deicriuero . Par a me di non poter pere 1

^„/;,/,^

termini al territorio de i Rheti , p elTere polli fra altisfime & diuerfe mòtagne
che in là & che in quà,& altrefi fra Germani,Ma io folamente attenderò a ferine

re quelle parti,che apparteneno all'Italia. Elfendo aduncp arriuato alla bocca di

Adda( per la quale mette capo ne'l Lago ) feguitcrd la delira riua di quella ìnCu

no alla fontana onde efce,Sono nominati i popoli.chi habitano lungo tjlla riua,

di Voltulina in uece di Valle Tellina, azi per dir meglio di Valle Turrena d fia Uvoltulmm

Volturrena.talmemcte nominata dalli padri Volturrcni Hctrufci de'l Tcpio di .

Volturrena,!' quali quiui paflaron ad habitare.effédo fcacciati da i Galli infiemc

co Rheto loro Re.come e detto.Vero é che Egidio Tfchudo ClaronefeCnel. 24 .

capo de'l lib.oue trata delle Géti Alpine}fcriu"e,che forfè fodero poi qrti tali Ve
nonéti nominati da Plinio nel decimo nono capo del.^.libro Vétonini & hog ^'^'^°"fntt.

gi di Veltolini.Onde par che uoglia fiano i popoli di qfta Valle da Plinio addi'

0^0.

m ^^^^
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mandati Venonetis.dandogli per termine dcH'oricntc gli Vcnoni, & i Camuni

(lioggi di detta Valle Camonica; dal mezzo giorno : &iTnumpiIini darocci^

dcntx.o Ha il Lago di Como. E' quella ualle molto bella,amena,& piena di Co'

tradc,& Vil]c,palrando per il mezzo di cfla,Adda,Et prima fi ucde oue entra Ad
da nel Lago, Vologno,& piu\ad alto Morbigno nobile cartello , Morbiniu da i

Vologno
Jjttcrati nominaro.da 1 Lago otto miglia diicorto,Dice Pauolo Cioiiio nella di^

Uorbigno c4=
^^-^u-fJQrip (j^'l Lago antidetto,che fé deue dire Morbonium per la intcperie , &

E >/ fi

maligniti delFana/atta dalle Paludi.Sotto quefto callello.auanti la riua de'l La^
ìofium

go,ha principio l'antidetta Valle. Pafla per mezo di Morbegno, il fiume Bitho,

che fcendc alla dellra.da i Monti,Salcdo lungo l'antidetto fiume uedcfi Saccho,

Molte CajleU Rafijra,Podenan,Albare\Gerola,Scendendo ad Adda,& caminado in fu alla de^

la,cr Terre, ftra di quella, eui Thalamona bella cótrada,da Morbegno due miglia difcofto,

& poi Colorina,Toro,leFufine,Cedrarco,Caiolo,Botragia,o'iìa Albofagiain la

VotitediS.id= tino.Piateda.Boffcto.il Ponte di S. Giacomo, che cógiunge amcnduc le riue di

conto. Adda infieme.Poi fi falilTe molto llranamcte infino alli Straboccheuoli Baici di

Valle Ccononi Ciapelli di Auriga.Et quindi entrafi ne la Valle Camonica.Tencdo pur il Viag'
"• gio alla delira riua di Adda,retrouafi Stazzon3,Tin"io,Louere molto buono, &

ricco caiìello,populoro,& ciuile,Touo,& Mazzo.Quindi poi a quindeci miglia

caminado per itrani baici de i monti,ritrouafi Groiio,Lopie,& Cipina cótrade.

Incontrafi poi in un fiume,che fcende da Trento.Alle cui foci, oue mette capo

. a Adda,uedefi al Ponte,cheéropra detta Adda,il cartello di Bormio,pieno di pò
poIo,cx di ncchczza.Il qual e bagnato da un lato da Adda,Qu^indi a due miglia

p •

^^.jvuj' fon i Bagni di S.Martino,& più oltre un miglio alla finertra.fcorgefi la fontana,

fiufj
dalla quale ha la fiia origme Adda,fra l'altifiimo mòte Braulio. Sono quefti mó

iAote Braulio. ti da Plinio di Strabene nominati luga Rhetica,Alla dertra de i detti Bagni, eui

la breue,& curta uia & molto frequétata da i mercatanti,& da altri,che uoglio^

no paflare d'ItaliaC& maffimaméte da Melanojal Danubio,^ in Aurtria.De que

fti mòti ne fa' memoria Cornelio Tacito nel decimo fettimo libro dell'hirtorie
,

Qrigine di Ad nominadoli i Monti, & giouìRhetici . Songionto all'origine 6c principio di

^afiume. Adda,termine di quella Corte de i Rheti,da'l lato dertro di Adda , bora deferì*

uerd l'altro lato , che e alla finertra riua d'elTa , Adunque paflato Adda alla foce,

(oue mette nel Lago) & salendo lungo la finertra riua di efla.uedefi Martello,&

Traona.fopra cui nel monte appare Cafpano nobile & ricco calvello, poi Arde^
Al<juate Cdit.

f,o^Buio,Barbeno,Cartiono,& più oltre ritrouafi Malégo fiume,oue comincia,

ff^ M r"""*
Valle Malég3,meriteuolmcte cofi nominata per efler deferta, & intorniata d'ai^

Vmc a egu.
^^.^^^^^ ^ fafibfe rupi,& de fpauéteuole Mótagne priue d'alberi & di ogni uer

dura che e fpauctofa cofa à paffar per eira.Pada per il mezzo d'eira.l'antidetto fiu

me.da'l qual ella ha tratto il nome.Qu^iui cauafi le pietre da far i lauezzi di cuo^

Sondrio ^^'^'^ cibi.liquali fon portati per tutta Italia.Al fine de'l detto fiume eui Sondrio

lAolte cdjlctta molto ciuile & populofo Cartello,dalfopr3detto fiume.daun lato bagnato.Piii

oltre uedefi Pcdulafco,Trefiuo,& Ponte,fotto cui ui è Chiure,& Gicra,& fopra

il Móte,Teglio,& alle radici d'ciTo Boale,Biazono, & Villa , Sopra qiìz cótrada

appar un fiume,che fcéde da Pofclauo Lago, & mette capo in Adda, Paflato dct

to fiume,fopra la riua d'eflb eglie edificato il fontuofo Tcpio alla Reina dei Celi

Madonna da Vergine Maria,nominato la Madóna daTirao, Più oltra feguitad'la fineilra riua

rirano d'Adda,uedefi Verfio,Gro(ruto, GrolTo.Sódolo, & più oltra Burmio fopra noia'

frima Cortei to.Ouefiniffe la fecóda corte degli Rheti.Hora étrero nella prima Corte de Rhe
R/jfrt', ti.Volcdo defcriucr'qrta Corte,(aliro'alla dertra riua del Lagofopranominato,^

feguitero^
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feguitero' infino al fine.oue sbocca il fiume Meira,qual fcende da Valle Bergalia,

& ui entra il fiume Lira, che nafce di rifcontro al principio de'l fiumeRlieno, i^rajìum

nella uallc Gampolfchini.allc radici de'l Monte Adula , & talmctc entrato nella

detta Meira.paifa da Chiauena,& poi entra nel prefcritto Lago di Como . Par à

me sia in errore Strabene dicedo hauer Adda l'origine fua al monte Adula, có^

ciofiacofa , che e qllo fiume Lira che efce dalle radici di detto monte, & nò Ad'
da.perche ho' dimoftrato efìa hauer la fiia fontana nel mòte Braulio, Adu(5i alla

j^^^y^
r

foce del fiume Mcira.per laquale pafla nel Lago.già eraui la Torre di Vologno,
y^^j.^ j^ y^^^

che fu' rouinata gli ani palTati da i Grifoni.Et quiui comincia la Valle di Chiauc^ g^^
na.cofi detta da Chiaucna nobile cartello,edificato predo l'antidetto fiume Mei valle di Chiom

ra.da'l Lago difcofto fedeci miglia-Vedefi fra Vologno,& Chiaucnna.Nouà, Era ufitna

tutta querta Valle di Chiauéna,'la prima Corte de i Rheti.Alla delira di Chiaué ChiauénacaB.

na,falcdo lùgo la deitra riua del fiume Meira,fe ritroua Colìiefana.Stapa, Mòte, No«i

con la Valle di Brcgalia,& poi la fontana de'l fiume nel Monte Perninne,Sccdé' coflifandjum

do à Chiauéna,& (alédo per la fineiìra riua de'l prefato fiume, incótrafi in Piur, /"*j

ó fia Pluriu.per il cui mezzo pafla il detto fiume . Qu^iui altrefi cauanfe le Pietre ^'^o"te

da fare ilauezzi da cuocere li cibi. Onde dice Plinio nel capouctefimo fecòdo Vj/Zerf/Brrgi

de'l trentefimo fello libro.In Siphno lapis eli: qui cauatur.tornaturcp in uafa co '''*
., .

«jucdis cibis utilia,uel ad efculctoru ufus
,
Quod m Comenfi Italia; accidere fci^

^'^"'^ "^'w

mus.Più oltrauié Vefpram.RitornàdoaChiaucna,&feguitado lafinertrade'l . j t.
fiume Lira,eui Taurè,& più oltra il principio dell'antidetto fiumcche efce de'l

Mòte Adula (come e detto) in oppofito della fecòda fontana de'l fiume Rheno. vcArdw
Hauédo dcfcritto i Rheti,quanto pere) apperténe airitalia,da quello lato.ritor^ Tauré.

nero al Po\& paflerd la bocca d'Adda.laquale e termine de i Cenomani,& prin-

cipio degli Infubri

.

I N S V B R I. ìnfubri,

jLI Infubri furono Galli.chepaflarono nell'Italia con li Boii,Seno

ni,& con altre generation! tramótane.come fcriue Catone,Liuio

I con gli altri fcrittori, fecòdo che fcriflì nel principio di quella Re^

5iòe,& che quindi hauédo fcacciatiiThorcani,ne loro luoghi ha

aitarono, Ne fa memoria degli Infubri,Strabone, Polibio, Plinio,

1 rogo,Tolemeo,& Liuio.Ilqual fpefe uolte narra le battaglie fatte fra loro , &
i Romani.Onde dice nel uétefimo libro.ch'cflendo còdotto la prima uolta l'ef'

fercito Romano oltre al Po\«5c fatte alquate fcaramuzze co quei popoli.pafTarox

no i Galli Infubri fotto la fignoria de i Romani,Et hauendo.M. Claudio Marcela

lo Còfolo uccifo Virodomaro Capitano di detti Galli Infubri , ne riporto l'op^

cime fpoglie,come etiàdio fcriue Polibio,& Plutarco nella ulta di detto M.Mar

cello,& L.Florio della guerra Gallica.Altrcfi ne parla Liuio nel trctefimo primo

libro degrinfubri,fcriuédo chefuron'fuperati daL.Furio pretorc,ch'crafi ribel

lati & fatti amici di Hamilchar Carthaginefe,& che fu uccifo detto Hamilcharc

co tréta milia huomini.Et nel trigefimo fecòdo dimoftra che fofl"ero foucrchia»

ti da Cornelio Còfolo.Et nel trétefinho terzo,& trctefimo quarto fcriue il felice

fuccefib de i Romai còtra qlli.Ne parla anche degl'Infubri Galli.CornelioTacito

nell'undecimo libro dell'hiftorie. Etiandio ne fatto memoria di effi da altri no^

bili fcrittori , che farei affai lungo à rammentargli . Sarano quelli i termmi di

detti Infubri,Hauerano dall'oriente il fiume Adda co parte de'l Lago di Como,
cominciando perd da Como , & falendo lungo la fineltra riua de'l detto Lago

infino alla foce de'l fiume Meira,da'l mezzo giorno hauerano il Po\dall'occidé-

tc,il fiume Ticino,& li Rheti da'l fettcntrione . CorainciercJ aduque alla foce di
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AiUfiume Adda.per laqualc entra nel Pd.ma prima fcriucrò di Adda, dagli antichi fcritto^

ri nominata Abdiia,comcdimo|}ra Strabene nel qumto libro , Plmio ,ncl ter^

7o,Cornelio tacito nel decimo fcttimo libro , & parnnente gli altri fcritiori •

Sccdc quello fiume da'l Lago di Leuco.come è detto,& trafcorrc per la pianura

6c sbocca nel Pd,Aflai ne Rhcti ho detto di quello fiume,& dell'origine fua.on

de più oltra non parlerò'. Dcfcriucrc) bora i luoghi , che fé ritrouano fra quello

fiume,& il fiume Lambro, (alendo infino à Como,& poi da Como infino al tìu-'

me Meira, Scendendo adunque lungo la finclìra riua di Adda, uedefi primiera^

Caflcl Nuouo mete alla bocca di quella,Calìel'Nuouo di Bocca di Adda.gia rouinato da i Me
diBoecad'Ad lancfi,& Piacentini nel mille cento ottanta nouc, & poi rilìoratodai Parmegia

da ni à complacentia de i Cremonefi,cofi dice il Corio.Fu altrefi molto fiortificato

nel mille trecento fettanta da Bernabò Vefconte . Eui poi il cartello di Maccha^
J:\acchaJlor^ itorma.ouc furono uccifi i Caualchaboi da Cabrino Fondullo.fccondo che e di
'"'*• molìrato . Pofcia ni e Camarrago,& più dentro Codogno,& Calìellono.Et più
Camarrago

ayanti.alla riua di Adda la Citta' di LODO, fabricata prelTo al luogo, oue era

rVtf'"'
Lodo Vecchio,da Plinio nel fellodecimo capo del terzo libro , nella Nona Re^

-Ld etti S'°"^ d'Italia.Lauda Pompeia nominata. Della edificatione dell'antica Citta ,co

j_^^ lì narrano le Croniche di Melano,come ho ueduto.Effendo fcacciato Laudo cit^

radino Melanere,huomo feditiofiD & altiero.per i fijoi maluaggi coftumi,da Me
]ano,da Segouefio figliuolo di Belouefe Re de i Calli Senoni.che regnaua in que

ili luoghi,pafl'd coftui quiui, & fabricc) quefla citta addimadandola Lauda da'l

fuo nome,Et ui códuffe ad habitarc huomini feditiofi.fuperbi & maluaggi,fico

me era ello.llche fatto.sépre qtli habitatori furono ribelli a' i Tuoi fuperiori, &
& maffimamcte a'i Milanefi,& anche all'Impero Romano, benché dopo alquà

to tcpo fufle fatto gratia a' Laudo di ritornare alla patria,Dipoi correndo l'ano

77i,da che fu Roma edificata da Romolo , furono condotti quiui da'l Magno
Pompeio i Capi de i Pirati C che rubbauano il Mare ) da lui fuperati nella baita^

glia.Et uolfe che in qlla Citta^ habita(rero,per domare & humiliare i fuperbi,&

protcrui habitatori di efla, & etiandio acciochc eglino foflero caligati da i ui'

Cini popoli.diportandofi maluagiamente, per efTer pofla quella Citta' fra Mela-

OPpetiione del
no,Pauia,Cremona,& Piacéza,quafi di ugual mifura.TaImcte narrano dette Cro

principiodho niche,& parimcteMerula nel terzo libro dell'hillorie Milanefe,aucga ch'io ere

do dcUe croni= <^* '' detto haucr pigliato tal narratióe dell'antidette Croniche.Io fon dell'ope^

c^f ni5e del Biódo circa qlla cofa.cioé che la fia una fauola, gche in nefluna hilloria

fé ritroua (di autctico fcrittore dico) che Pópeio códucefTe quiui i Capitani de i

Pirati,anzi ritrouiamo(fecódo Seruio fopra Vergilio)fofrero cófignate a'i Pirati

da Pópeio per loro habitationi,alcui parti de'Capi di Grecia 8c di CaIauria,Ma p
Liuda FopcÌ4 qual cagione fia llata detta qucfta Citta' Lauda Pópeia, péfo che'l fia ilato f;

elTer

códutti quiui altri habitatori da Pópeio Strabóc padre del Magno Pópeio,o'ue

ro da lui riflorata,bcche pero nò rctrouo quella cofa defcritta da alcun autético

fcrittore.Veroe'che Plinio dice che la fu' edificata da i Galli Boii,ch'erano fccdu

ti in Italia,ma nò dice pero' la cagione di tal nome & cognomc.Molto mi mara
ueglio di Polibio, di Strabone,& di Trogo,che facendo memoria della uenuta

de i Galli nell'Italia , & della edificatione di alquante Citta' da quelli fatta, non
facino memoria di quella Citta' , eflendo (lata fabricata da iBoii, come di^^

cemmo, fcriuere Plinio . La prima mentione,cheioritrouo di efla Citta",

dopoPlinio, ella e nell'hiftorie de'I Biondo nel principio dell'inclinatione de'l

Romano Imperio, oue narra lo paflaggio di Odoacro Re degli Eruli nell'Italia,

«he
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che combattendo Creilo patritio , padre di Augurtulo con detto Odoacro, fu
fouerchiato.ondc fu^gi' à Pauia fopra Lodo. Altra memoria no ritrouo , che fia

-antica di quelb Citta.cccctto che in alcune Croniche fenza auttorc.La fu' roui-
nata da i MeJaneiì,per il grand'odio, ch'era fra loro, nel mille ccntocinquata ot-
to.fecondo Mcrula nel terzo libro dcirhilìorie,& il Corio,& fecondo alchune

J^"'"'*^"

^^^o

Croniche di Melano,& di Lodo.alle mie mani pcruenute. Dalle quale péfo ha-
'^'" We/^c/j.

uere Merula & Corio cauato quelle cofe.chc fcriueno di Lode.foggióge il Meru
Ja.che non contenti i Milanelì di hauer rouinate le mura della Cirra,& fcacciato
fuori il popolo , che anchor collrenfero ad habitare nelle Vii le Tuno dall'altro

feparato, accio' non fi potelTero raunarea pigliar configlio di dimorare l'infeli- Gran crudtUi
ce patria.Etiandio gli prohibirono il trafficare,!!^ il uenderc cofa alcuna, & inv
parentarfi.fenza licentia de'l prefidente Melande,lequali cofc facédo fenza lice-

tia.erano priuati de'l loro patrimonio,& confinati altroue.In fimile penacafca-
ua,chc ufciua fuori de'l luogo a lui confignato.tanto di giorno.quanto di note
Furono quelli infelici Cittadini in tanta mifcria & durisfima feruitu quarata no
uè anni, infino al palTagio di Federico Barbaroffa nell'Italia nemico de i Melane
fi.ll qual dimoftrandofi fauoreuole à i Lodigiani ui confignd il luogo,oue fi uè
de hora Lodo.dall'antica Citta' rouinata tre miglia difcolto , uolendo egli elTer

prefente con tutti i Principi &fignori,ch'erano in fua compagnia al prmcipio
della edificatione d'effa nuoua Citta\e(rendo Confoli da i Lodigiani fatti all'ho T7j

^"°**

ra Erafmo Morena, Arcebaldo di fomma ripa & Lothcri de Haboni , inuellcdo BarLroT
gli Federico in nome de i Lodigiani di tutto quello paefe,asfignàdogli per ter-

mine della nuoua Citta' , da la Corta di.s.Vincentio di Adda infino afprincipio
de'i foflato di Torta Imperiale fopra la Palude,Et quindi feguitando detto Fof-
fato.infino alla Palude ch'ella e uerfo Selua Greca fopra la Colia dell'antidetta

Palude , Et talmente poi caminando lungo la prefatta Colta del detto Folfato

,

infino ad Adda & trafcorrédo il Foflato dalla Colla del Palagio dell'Impadoré
infino ad Adda uerfo l'oriente , Cominciata adunque la Citta con gra fauore &
gloria,& di mano in mano accrefcendo in felicita' tanto di edificii come di po-
polo & di richezze.iongo tempo fé gouerno'in liberta' fotto l'ombra pero dell'

Impero.ElTendo poi errate nel'Italia le maluagie fattioni de i Ghibelini & Guel
phi,combattendo fouente fra fé i Lodigiani,al fine ne'l mille ducento cinquan-
ta,fi concordaro ad elegere per gouernadore della Citti per dieci anni.Vcllari-

no,come ferine Merula nel quarto libro.Poi nel mille ducento fcfanta quattro, veliamo
fé ne infignorf d'elfa Philippo Turriano fignore di Melano , come detto fcriué pbiUppoTurm
nel quinto libro.Et nel mille trecento uentiuno fu cridato da'l popolo llgnore nano
Badano Vellarino,à cui fuccefleGioua Giacomo é^ Succio Vellarini quali poi Bacano VeJÌ4
imprigionò Pietro Tenacololoroferuitore.huomodi grand'inge^no 6c di rino.

non mcnore ardire,oue li fece morire di fame.fecondo die eglino tafmente fa GiouS'Ucomo.

ceuono muorire gli altri Incarcerati. & puoi egli fé infignori' della Citta', co^^ Succio.

me dimoftra Corio nella terza parte dell'hiftorie.Poi nel mille trecento trenta ^^"^^'° Tf«<<=

cinque, di confentimento di tutto il popolo,piglid la fignoria di effa Azzo Ve- "^'^

fconte , fecondo Corio . Onde romafe longamcnto fotto i Vefconti fi^nori di
^zzoVefcote

Melano . Nel qua! tempo ui fece edificare il Cartello Bernabò nel mille trecéto ^"'"^'^''^'S"'*

fettanta.Eflcndo poi mancato Giouan Galeazzo primo duca di Melano, piglio'
^^'

.

Ja fignoria di efla Giouanni Vignate nel mille quattrocento cinquc,efl"endo du ^'T
^'^^

ci di Melano Giouan Maria figliuolo di Giouan Galeazzo . Dopo la cui uccifio vi ìT'm^
ne , eflendo creato duca Philippo Maria fuo carnale fratello , ricouerd Lodo ^^
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Giomnni Vi= per il Carmagnuolajiaucdo pigliato l'antidctto Giouan'Vignatc co due figlio^

S'"^* lijiqiiali uccirc.Vcroé che ilice Corio che folFe pigliato a Melano detto Vigna^

^"'Pj.
f.

tc.&' nuuidato a' Lode il CarmagnuoIa,& cofi piglialTe Luigio Tuo figliuolo, &
FMcf/co Sfor^ JQ c6duce(H- a' Melano.Morto PÌiilippo Maria Duca, rimafe Lodo fotto Fraccf-

^ j , co SForza,& talmente rimafe fotto i Sforzefchi Duchi di Melano infino alla ue^

decimo Re //
"^"-^ '" ^f**''^ "^^ Ludouico duodecimo Re di Francia,& poi etiadio ritornò fot

tTMcu ^° Maflimiano Sforza , & poi fé diede à Francefco primo Re di Francia , & poi

MasfìmUno ^nche ne ucne fotto di Francefco Sforza fccódo.al fine morto lui,rimafe a' Car^

sForz't. lo quinto Imperatore Romano. Benché alchunauolta hanno tentato di ha'

Vranccfco Re ut"''^ '' gouerno de i Vinitiani ,& hauuto , non molto tempo fonno (lati aU

diYnncta . loro foggietti .Ella è buona,ricca,& ciuile Citta,& abondante delle cofe necef-

Carlo. V. iwe farie per il uiucre degli huomini. Sono i Cittadini di cfla , ben difpofti tanto a*

rjfoif. maneggiar larmi quanto a' mercadantare,& acquifèare douitia,Ha patito grati

Condiitione di calamita* quelVani paifati perle cótinoue guerre,fatte fraCarlo.V.Imperadore,
'Lode Fràcefco Re di Fracia.Vmitiai.Fnxcefco Sforza.2.& Fiorctini,Veroc che hora fé

ripofa per la pace fatta fra detti Prencipi nella Citta di Bologna nel mille cinque

ceco uentinoue,& nel mille cinqueccto tréta otto,fra detto Imperadore & Fra
ftrtUtpacje. ^^,|-.^ ^^ j- f;^^^^^!^ jn Acqua morta. Ha quella nobile Citta molto ameno , &

fertile territorio. Ilqual abondantementcproduce,fruméto,filigine, miglio , &
altre biade, & nino, di altri frutti,Vcggionfi, in eflb larghiffimi campi , & pra^

ti per nudrigare gli armenti,da i quali fé ne trahe tanto cafcio quato in altro luo

go di Italia , Quiui fcmpre appareno le frefchc herbette per la grand'abondan^
za dell'acque.con le quaie fono irrigati tutti quefti pacfi , Conciofiacofa che da
ogni lato ueggonfi corre le chiare acque per gli idonei códotti,& canali , in tal

GranJ'abondi maniera che in alcuni luoghi uedenfì tre, ó quattro canali l'uno /opra l'altro co

X4 di Acque, grand'artificio fatti per condurre l'acque più al baffo, 6 più' ad alto , fecondo il

lìto de i campi, Cofa certamente marauigliofa da confiderare & molto utile.La
onde tre,o quattro uolte l'anno,& alchuna uolta cinque,fi fega il fieno de detti

Cufcio lodigia prati,come interuéne ne'l mille cinquecento trenta due. Et perciò fé ne caua ta-
"*' to latte dagli armcti.per far il formaggio,che fé ne formano tali cafci.che par co

fa quafi incredibile a' quelli non l'haueranno ueduto . Onde nel mille cinquecé

- , to trent'uno.ne furono fatte quattro Cafcie.o' fiano quattro forme ( come fé di

f
'

li-
ce) di tanta fmifuratagrandezza,percómiffione di Gioua Francefco Conte della

'f

^ ' SomagIia,checiafcuna di effe pefo lire cinquecento minute. Inuero e' cofa mol'

to marauigliofa da confiderare come fufle pofììbile di maneggiare tanta mole
di latte coagulato ,ò tiretto infieme, ne confueti uafi . Sonno ufciti di quella

S. BaJf4no. Citta' huomini molto illullri.tra li quali fu.S.Baflano fuo Vefcouo, Si Padrone,

Raimondo, qual fiori' nel quattrocento quindeci , Raimondo di fummaRippa,Vefcouo di

Giacomo ella & Giacomo Arrigone amédui deirordine,de i predicatori.homini dotti &
hmbruogio uirtuofi,come chiaramcte fi legge nel terzo libro degli huomini illufori dell'or^

Mattheo Veg dine de i predicatori.Ambruogio Vignate,ornato di gran dottrina,& Matthco
g«o, Veggio da le cui opere.fe conofce quanto fuffe perito nella lingua Greca & La--

tina,& parimente nella poefia & oratione foluta. Altri affai nobili ingegni han-

no hauuto origine da quella patria che farei molto lungo in rammentarli'. Vo'
lendo feguitarela cominciata dcfcrittionc, & notare minutamente i luoghi

quali fi ritrouano fra Adda, & il Ticino fiume.fara' auifato il lettore , come io

mi sforzare di feguitare l'ordine , infino ad hora feruato nella defcrittione di

detti luoghi ( oue" pero io potrò' ) cioè' prima notando quelli , che fono polli

uicino

i
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uicino alle ri uè de i fiumi.fempre falendo . Onde hora falird lungo la fineiìra ri

uà di Adda delfignando i luoghi,parte porti lungo quella,& parte dentro , iniì'

no al ponte di Lcuco , & poi fccndcro' al Po alla bocca de'l fiume Lambro,& fa

liro fecondo la nua delira di quello infìno al Lago di Pufciano.di cui efce,deferi

uendoetiandioi luoghi dentro auanti lafciati,& poi palTerd à Como.Se deuc fa

pere altrelì,qualmente fono in quelli paefi.auanti propofti.molti cupi & larghi „ ,.. .

Canali di chiare Acquc.d lìano Roze.dueroNauili(cóe eglino dicono) chi tra^
crt) n d

fcorreno di luogo a luogo per irrigare il paefe,& anche per condurre barchette
nalidiacaue

da luogo à luogo colle robbe.che fetraggenode'i paefe,chi fonoirtratti di Ad^ chidaoÀt U
da & de'l Lambro & d'altri forgiui.liquali io pallerò fenza farne memoria CcC'' to trafcorrtno

cetto d'alcuni maggiori;per non eiTer fallidiofo alli lettori . Ritornando adun^
que à Lodofoue ho lafciato la defcritione)& flilendo fopra efl"o,appare Torrefa

ta,Gomora,Galgagno,Villa,Mignc,Bufna,Muzzano,Zoloben,Per{ìco,Pau,Mer^ Ma/rt Tent
Jino,Conrazo,Corniliano.Ritroua(ì poi la Muzza.qual'é un canale groflb di Ac-
qua illratto di Adda.fopra lo quale.a Pad eui un Ponte chi congiunge inllemc
amendue le riue di quello.Paflato la Muzza.eui Irocazzano.Cauaion. Poi alla de
ftra nua di MelgolaCch'e' un canale di acqun.chi fcende da i Monti di Brianza,&
fé congiungc colla Muzza fopra lo Ponte auanti nominato;uedefi Septara,& al'

^^^' ^"A^*

la (ìneiìra della Muzza,Albignano,& ne'l mezo di quelli dui Canali.MelziSecó
do alcuni,era quello luogo,quel dagli antichi detto Melpum.gia oppulentisfi-'

mo Cartello de i Boii &c degli infubrii.brufciato nel giorno che Furio Camillo
foggiogd gli Vei al popolo Romano.Tiene la lìgnoria di quello nobile Cartel-

lo Fermo Triultiohuomo molto uertuofoA humano.Eui poi Belinzago,& FtmoTmlm
Pezzolo.Etalla finellra riua di Adda.CafTano'gia molto pieno di popolo^^ no-
bilitato di una forte Rocca,ma per le continoue guerrhe fra Carlo quinto Ini- Caffano

peradore,& Francefco Re di Francia.Francefco sforza fecondo , & Vinitiani e'

rimafo aflai maltrattato,ficome gli altri luoghi uicini,PurC fatta la pace fra elTij

affai benfìèridutto.Qu^iuifu fouerchiato Azzoiino da Romano crudelisfimo
""..

tirannoCelTendo di ottanta anni)& ferito,& fatto prigione Si condotto a Son-
ano,oue infelicemente(come meritaua) abandono la uita,fccódo che narra Pie

tro Girardo Padouano in noui libri che'l fece dell'origine Si Certi di detto Ez-

7clino,& anche ferine Biondo ne'l decimo ottano libro deirhirtorie,& Meru-
h nel quarto con altri feri ttori.Più in alto fi uede CropelIo.Eui poi il Nauilio di

Martefana,chi efce di Adda & corre fotto Gorgongiola,oue è un póre fopra di CroptUo

effb,& cofi fcende a Melano.Paffato detto CanaIe,uicino allaMelgola,appareVe -tiMilio diJULitr

tena,& Gorgongiola,Fornacc,Inzago.Q£^iui fi ueggiono i Moti di Brianza. Vo f^P^"<*

gliono alcuni fia cofi nominato quello paefe di Bngantia , da Brine uocabolo V'^tpna
_

Greco.à cui rifponde in latino excolIo,cioe' che fia eleuato di colli,ncome Bria GorgongioU^

7a,o nero che gli habitatori d'effo fiano forti. Altri dicono che fu talmente ad-
^^°'ff"^' B^"<»'

dimandata quertaRegione.che fi ritroua fra Adda & Monza,dalli foldati di Fé-
^"^

derico BarbarolTa.per efler tutta piena di ameni colli.chi producono buoni Vi-
ni 'dfimiglianzadei colli.chl fono intorno al Lago di Briganti oChoggi di detto

di Cortanzajchi fono ornati di uiti.li quali foldati lungo tempo habitaro in que
fti luoghi con Barbaroffa,combattendo colli Melanefi.Eglie' querto paefe hora
molto habitato,& pieno di Contrade.Vcdefipoi Maffa.Vauaro buono Cartello MaJJa
da'l Merula nel ferto libro dell'hiftorie de i Vefconti . Vaprium nominato,&da Vauaro Caft.

Ligurinopoeta, Vauire.E' porto querto Cartello di rifcontro alla bocca de'l

fiume Brembo,oue entra nell'Adda alla deftra . Dentro fi ucdc Baffano,Giefa Ca
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fl-cllaz20,CambÌ3go,Homa,Caiiernago,& piuin fu Guirago, Moirato, Ornago
RonccIIo.&Monaìk.Piu' ad aIco,preiro Adda cui il fortislìmo Cartello di Trcz

zo edificato da Bernabò Vefconte nel mille trecento fettanta.inllcme con il Pó>-

tc.ch e' fopra Adda,come fcriue Corio . Salendo più in alto appare Rocca di Cu
fano,Burnaga,Bflurco,Oldcnigo,Mizzago,Canton,Rurne]lo ik Colnago,Poi ui

cino all'Adda ralendo,Perte(ìno,& dentro.OfnagoJdro fotto , & Idro di fopra,

Caurzi, Paté rno, Nouato.Ccriufculo, Robia , Imbcrfago,lungo la riua di Adda
Briuio da i Latini Bripium nominato . Più oltra Rocca d'Airono,Oglina,Roue

ga,^ pili in fù.Galbia.Eui poi Valle Magrera. Seguitando Adda, incontrafi ne'I

Potè di Leuco,ch'è fopra quello.Ritornando al Po\& pallata la foce di Adda.ri^

trouafi Guardameio,Somafia,Hofpitalctto,Ori,&poi la bocca de'l fiume Labro
Laber nominato da Plinio,chi efce da'Lago di Pusfiano, fotto il Lago di Como
fcendendo mette quiui fine ne'I Pd.La cui acqua fempre e chiara.^ produceuo
ledi buoni & faporitipefci.Onde appare eflerfalfochi habbia origine clfofiu^'

mede'l Lago di Lugano.comefcriue Biondo ne'I primo libro della terza dec^'

ca dell'hirtorie fuc.Salédo alla delira di quello fiume,nc mediterrani uedcfi Lo
do Vccchio,de'l quale ne fu parlato,fcriuendo di Lodo,Poi eui Bilmne , Motta,

Tauazzono.Cafal Pullurlengo bella di ben habitata Conti ada.talmente nomi^
nata dalla nobile famiglia Mclanefe de i Purteruli.fecódo Corio nella quarta par

te dell'hirtorie Melanefe.Piu auanti appare,Mulazzano,Ccruignano,& prelTo la

riua del Lambro,Medi,Celofora Magno,in latino detto Agelus fori magni, Li'

nato,Pefchara,Ganzago,Panachia,Lucino,Rodeno,Lunidi,Rugacefa.s.Petrino,

Lambrato,Segrato,Vogna,Lefchato,Vimoldron,Piotcllo CasfinaBiancha,Caf

fina de Picchi, Partilfe querto paefe in due parti il Nauilio di Martefana fopra no
minato,chi corre à Melano. Il qual pa(Tato,uedefi CoIogno,Cernufculo,Bufero,

M€mbrugie,Caponago,& ne monti di Brianza.Peflbno.Canugato , Moncucho
Cafa de Barton,Imbarazzia,Pefcharola,Concoreggio,oue erano ne tempi paflati

aflai artefici dafar aggocchie.Vil Mercato da i LatiniVicus Mercatus detto.mol

co ciuile Contrada.Veroe^ che alcuni dicono che'l fé deue dircVicus Martis.per

tal fcrittura ritrouata in un falTo,chi fi uede nella Chiefa di.s. Stephano di detta

Contrada.Herc.in VicVot.Martius.Lufor Albucius.L.D.D.D.& etiadio perche

il nome di querto paefe detto Martifana ficome diuoti gli huomini d'elfo a Mar
te,Poiuedefe,Oren,PalTlca,Archon.s.Martino.Lefino,Vella,Vfina,Bcrnaregio,

& prelTo al Lambro.Canonica.Et dentro,Campo Florentio, Tricafio,Móte,Aia,

Cazzeno,Beirona,Cafale,Mifericordia,Lomagna,Mótefeggio,Torreirella,Caira'

go,Cremella,Rouagnato,Hoe.Et più alto, Anono.Ogione,Gifolpha , Elio , Sara,

Qu^iui fé uede un piccolo Lago chi per un canale mette capo in Adda . fopra il

potè di Leuco.Alla finertra de'l detto Lago eui Chiua.Seguitando poi la dertra

riua del Lambro fé giunge all'ufcita d'elfo de'J Lago di Pusfiano fopranominato

Nomina querto Lago Plinio nel decimo ottauo capo de'J tei zo libro,Lacus Eu^

pilis,horadi Pusfiano detto,dalla CótradaPulTiana porta fopra di elfo. Efceadfi

que il Lambro fra quello Lago fotto i monti di Como & da'l Lago Ceruiano,

èc Segreno,liquali fi congiungono inficine con alcuni canali , & cofi da quefta

radunanza d'acqua ne'J detto Lago di Pusfiano efce il Lambro , & fcorre giu,&

al fine entra ne'I l'o'.come e dimortrato)Vedefi alla dertra de'l Lago antidetto

la Contrada PusfianaCauanti nominata}& oltra al LagoValle Asfina talmente di

mandata dalla Contrada Asfi. E' quella Valle fotto Como uicina aUi Monti
di Brianza.Ritrouafi in cfla Ganzo in latino Cantium detto, & più alto .Offo.S.

Agata
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Agata,Ca(Tillino,& Scarrciia.Ritornando al Po.paflato la foce dc'I Lambro,ri" Aff-ii Co/itra=^

trouafi Chigiiolo.s.Ciacoino,Vcna,Bclgioro luogo molto ciuilc 8c ricco Tofano de

riggiaco dalla gcncrofa famiglia de i Conti di Barbiano dcfccndiiti da'l Conte AUjuantc Con

Alberico da Cunio, ualorolb Capitano,di cui longamcte ne fcrilfe nella Roma- ^''"'^'^

gna parlando di Cunio. Vogliono alcuni folfe fritto quello Callcllo da Gio- ^'k^^giofc

uan Galeazzo Vcfconte primo Duca di Melano.Ha molto fertile territorio per
^''^'^'•

efler irrigato & bagnato da ogni lato da chiare acque,Vedefi poi Mcttona.Sag- ^""^"^ ''' ^'^^'^

giarella.&preiroafLabro.s.Colombano.cdificato da Federico BarbarolTaper 1^'^^',

utilità dell'Impero nei mille cento fefanta quattro.nella decima Indittione.fecó
^
^' ^^i^^no

doCorio.EglièhoraroggiettoallaCerto(<idi Pauia,& ha follenuto quell'anni
^crtilcb C

paflati per le guerrhe fra Carlo quinto Imperadore.&Francefco Re di Pranza,
per Francefco Sforza fccondo.Duca di Melano,gra danni & rouinc. Quiui ue»^
gionfi ameni & dilctteuoli colli,ornati di uiti , àalle quale fé cauano foaui Vini
Òi faporite frutte. Salendo lungo la mia dc'I Lambro, incontrali in Vilanto, &.s.

^"''"^''

Angelo nobile Callello,fabricato da Regina della Schalla confortc di Bernabò '^•^"S^^*'-

Vefcontenel milletrecento ottanta uno,ouei(pofe cento niilia fiorini d'oro,co
me dimoll-ra Corio . Tiene bora la Hgnona di quello C'alleilo la generofa rtir--'

caP-cHo
pe de i Bolognini,talnientc cognominati per Mattheo Bolognefe.à cui fu dona ^oloonini
to da Fracefco Sforza primo Duca di Melano perle fue egregie uertuti. Eni poi MattheoBoIo
lungo il Nauillio appellato Ticinello.Torre del Terzo. Fallato Ticinello ucde gncfe,

fi Landriano,& Gregnano.Oltra la Roza d].s.Angelo,appare Cafelle dall'eccellc Alquante Con
te dottore Andrea Alciato poireduto,& lungo detta Roza, Arcegnago , Cigna- tr^ie

no,PizzaGragia,&: uerfo il Labro,Riozzo,Balgape,& CarpionoTCornare,Et fo

pra il Lambro.Melignano,nobile luogo, di mura intorniato da i Melaneli , nel indignano

mille ducente quaranta tre,al riporto de'l Corio.Non molto difcollo da quello

Caftello,furono fouerchiati gli Heluetii da Francefco primo Re di Francia con
aiuto di Bartholomeo Aluuiano Capitano dell'eircrcitoVinitlano nel mille cin

quecento quindeci.Quiui palfò a meglior uita Biancha Maria figliuola di Phi-
lippo Vefconte Duca di Melano,conforte di Francefco Sforza primo, anche lui

''""^'^ ^^i""

Duca di Melano ne'l mille quattrocento fefanta otto,come nota il Corio.Laqua
le fiì dona rarisfima tanto di prudentia quanto di pudititia.Hora polTede que-^

flo Cartello co'l nome di Marchefato Ciouan Giacomo de Medici Mclanefe.cO'

me auanti parlai.Vedefi poiCpalfato una Roza d'acqua;la Rocca,Viboldono,Lo- uoltt Jtrre

cato.Opera.Ponte Serto.s. Giuliano,& prelTo al Lambro,Coltrono,Zeuida.s.Do
nato,Chiaraualle,Ronchetto.s.Maria in Rofa,Cartellazzo,Viglino.Er più in giù

s.Martino.uicino al Lambro,Birtighera,Triuultio , Morfentia, Monlor, Poi uici

no à Melano , Calìnello , Bianchefta,Cafoncto,Cimiano,Cafengo,Tura .Et pafia

to il Nauillio di Martefana , Brocho,Precctana , prefib la deftra riua dc'I Canale

Suefe & BrelTo.Ne medicerrani Biccocha oue furono fuperati i Galli da Profpe

ro Colonna con loro grand'uccifione,nel mille cinquecento ucnti due.Poi ritro

uafi Prechetto,Torretta,Serto,Pclucha.s.Rocho,& fra i mediterrani , Balfamo,

Cinofello,& uicino poi alla Suefa , Cufano . Ritornando alla finertra riua de'l

Lambro.appare Monza nobilisfimo Cartello,dalli antichi fcrittori & masllma- „

mente da Pauolo Diacono nel quarto libro dell'hirtorie de i Longobardi.Mo-^

doetia auenga che da alcuni moderni fia nominato Moguntia, fcnza autorità d'

antichi fcrittori.Pafsa per il mezo di quello Cartello il Lambro.Fu molto aggra

dito & nobiltato da Theodorico primo Re de i Gotthi,fecondo Pauolo Diaco

no nel detto librcEt eilendoli poi rtato rouinato le mura,fu rirtorato & di mu^
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ra intorniato da Azzonc Vefconte nel mille ducenro trenta cinque.fecondo Co

FMgio di] rio. Vi fece in quello Calìello un foperbo Palagio il detto Re Theodorico, & il

Theodorico magnifico Tempio dedicato à.s.GiouanniJa Reina Theodolina , ornandolo di

S.Giouanni molte eccellenti ricchezze.come dimoilra Biondo ncll'ottauo libro dell'hifto^

rie.De It quali etiandio hora parte lì uede.cioc una Chioccia con alquanti pulii
Theforo dtUa

^jj^j ^^ oro.con molti uafi precioll . Fabricoui altrefi detta Reina un bel palagio
Cbufidi Moti

^(-Qj^^j, narra Pauolo diacono nel quarto libro dell'hiilorie.oue longamente di-
^'*

morarono i Re de i Longobardi.tenendoui il loro fcggio , Sofléne querto Ca"
llcllo gran danno &c rouina ne tempi di Galeazzo Vefconte primo.cofi dice Co
rio ne la terza parte dell'hiilorie.Lungo tempo fu feruato il colìume, che corO'

Coroitdnft e/i "'^f' ' Cefari in Aquifgrani(efsendo eleti Imperadori^quiui pigliauano la CorO'

Vnperudon na.nominandola di Ferro.Vcro e che poi da alcuni Imperadori la fu pigliata a'

Melano per certi rifpetti.come dimoltrano alcuni hiilorici & il dottisfimo AW
tiato,oue tratta di quella cofa.Et efsédo pafsato Carlo quinto Impcradore elet-

to.a Bologna nel millecinquecento trenta,per pigliare la corona dell'Imperio

da Clemente Papa fettimo,ui uenero i Monzzafchi, co la prefata corona all'Ini/

peradorcprofcrendofi pronti a far il loro cófueto ufficio.fupplicado a' fua Mae
lU di uolcrfe dignare di reccuer il loro feruitio.fecondo l'antica ufanza, Furono
molto lodati & ringratiati esiì da quello,& ui confermo gli antichi priuilegii,

nondimeno piglio' poi detta Corona ne'l Palagio di Bologna per mano de'l Pa

pa , con gran folenità . Lungamente e lìato foggietto quello Caftello à i fegno

Antonio Uua " '^' Melano.ma quell'anni paflati fiì dato ad Antonio da Licua Spagnuolo ua-^

lorofo Capitano de militia,da Carlo quinto Imperadore per i fuoi meriti,& lui

morto/uccelTe il fuo figliuolo,Cofi dice Faccio degli Vberti nc'l quarto Canto
del terzo li bro Dittamondo.

A preffo i pafiì quella terra filTe

Che sdegna infmo à morte ogni Icbrofo

Ballian n'ha el nomc,& io coli lo fcrifse

indi partirno fcnza più ripofo

Lambro paliamo per trouar Melano

Ma non ci fu per lo camin afcofo

Veder Ca(rano,Monza,è Marignano.
KoUe Centra pj^^ q]^.^^ f^ y^^j, Noua,Maflago,Defio,Vedono,Biafin,Lirono,Macchi,Seregna,
^^- Senefe.Et alla riua de'l Labro,Suigo,Albi,Cararo, Chaca,Meda,MocareJlo,Mar-
Alquantt

jiano.dagli antichi detto.Marianum.ouero Manlianum.fecódo alcuni , Verano,

'^^^^d H lncino,oueélaPieue,dettadeIncino.Pareadalcuni,chequiuifoire Liciniforu,

TLondo^d' d* ^^^ ^^^^ Plinio nel fello decimo capo del terzo libro. Orobiorum llirpis t^c

cuniYorumU Comuni atcf Bergomum,& Licini forum & aliquos circa populos ,author eft

^ini Cato,PitJ auanti eui Canago,Carenna,Monfular,Figino,Arofo.Et ne colli.Inueri

go.Et preflb alla Seuefe.Càtu .dagli hillorici moderni Canturium detto,Brena,

klxAto Cernaeo,Clorago,Noble,Fabrica,Alzato,in latino da alcuni detto Altiatum.fix

come Alfiato.Vuole Andrea Altiato huomo eccellente in ciafcuna generationc

di lettere.che fé dica Altiatum latinamentc,& che fofle cofi detto da Alcatho fiy

gliuolo di Parthaone Re di Etolia.chi condufle in quelli luoghi molti habitato^

rijlquale eflcndo uccifo da Enomano,per efler uno degli innamorati de Hippo
damia , habitaua il fuo genio circa la fepoltura, facendo danni affai i quelli, chi

Virginio Kuf caualcauan'per quelli luoghi.di cui parla Paufania ne'l fello libro.Fu qucflo luo

fo go patria di Virginio Rufo.detta da Cecilio Plinio nelle pillole.Alfia . Seguita

poi
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po),Infiniano,Matte orfan.in latino Mons orfanus,Parauifino,Móguzzo,daI Me
rula & dal Corio nelle loro hirtorie.Moguntium detto . Onde par a me errare A/^r< Cotr44£

quelli chi dicono Monza.elFer detta in latino Moguntium.imperoche quello
CartcL'o.c quello.chV detto Moguntium.come dnnolìra detto Merula , Ben e'

uero che il dotto Altiato iureconfolto , dice parere a lui che fé deue dire Mons
acutus.Eolie quello Cartello preflb al Lago di Pusfiano.có Cuifam. Sopra il pie
ciolo Lago di Serio eui Erba,& Cren ena,Appare poi il Ponte fopra il Lambro ^2°^' ^<"<'

.chi entra ne'l Lago.Piu alto fé ucde il principio de'ì detto Lambro.fotto i mon ^'"'"*'

ri dc'l Lago di Como,come e detto.il qual entra nel Lago di PulTiano.Ritroua^

fi poi alla-finertra de'l LabroCalquato pero difcoilo)la Citta di, C O M O, preflb como Otti
CUI éilfiumc.Brizachisboccanel Lago di Como.Allacui origine e Morbio,Ca
nofl'o,& Vacallo, Ritornado al Ponte di Leuco & falendo alla lìnellra de'l Lago
(detto di Leucojtalmentc nominata quella radunanza di acqua,che quiui lì ue^^

dc.che efce dc'l Lago di Como in quello corno,piegandofi a Leuco, per lo qual
corre AddaA poi anche efce(come è fcrittoj primieramente uedeiì Mulgrato^
ne,& più alto(che pare ficome una Penifola}BelaIìo,al Lago di Como,& fcendé- Bf/^y^o

do lungo la riua de'l detto.uerfo Como,appare Nes(ìo,& Carcn,dipoi la Plinia. ^f//'"

na.laqual e una Fontana (talmente nominata da Plinio,chi quiui habitaua.come ^^^''"'^ Plinìa

dicono gli habitatori del paefe)la quale per ciafcuna bora crefce di manca.conie "''*

detto Plinio fcriue ne'l cétefìmo fello capo de'l fecpdo libro.Salédo pur fccódo
la riua de'l detto.incontrafi in Torno,gia molto popolofa Cótrada.ma mal trat

^^^"'^

tata da i Comafchi gli anni paflati.per nimicitie,che haueano inlkme . Poi fatta

la pace fra Carlo quinto Imperadore & Francefco Sforza fecondo.Duca di Me^
lano,ha pigliato ripofo,& cofi di mano in mano fé fono gli habitatori ridutti à

farfuoi tratìchi & mcrcatantie.Piu'oltra uedefi Parlafca. Contrada illuflrata da ParUfca
Geronimo detto di Parlafca dalla patria,deli'ordine de i predicatori, huonio lit Geronimo

cerato & prudente.gia inquifitore degli Heretici nella Città di Bologna , ne té.

pi de i nollri padri . Se giunge poi alla Città di C O M O , polla fopra il Lago Como CùU
antidetto.La nomina Comuni Strabonc.ne'l quarto & quinto llbro,Plinio nella

nona Regione d'Italia nel terzo libro.Trogo ne'l uentefimo.Catone.Tolemeo,
Amian Marcellino ne'l quinto decimo libro & molti altri fcrittori.Vuole Tro^
go foffe edificato da i Galli con Melano, Bergomo, Brefcia, Trento , Verona &
Vicentia.Mà fono d'altra openione Catone & Plinio,dicendo che hauefìe origi

ne & principio infieme con Bergamo,& il Foro di Licino dagli Orobii.d (ìano

habitatori dell'Alpi.come hd dimoftrato in Bergamo,Cofi adunque dice Cato^

ne,Alpes omnes Italiac Colonias fuifse Thufcorum.incoKt aflentiunt, & ab his, .

uel ducibus.uel capitibus originum nomina gentibus &c locis indita.ut Rhetii,

a' Rheto rege lydoru,& Veronenfes , à nera Colonia Thufca,Comenfes, à fani^

Regiis Turrenis, à quibus Vallis Volturrena,& Ofci,à quibus Ofcella . Dicono
'

gli habitatori de'l paefe follerò tutte l'Alpi d'Italia habitate da i Thofcani. & da
quelli 6 dalli Capitai ó dalli Capi dell'origini, fofsero porti i nomi à i popoli &
etiadio ai luoghi ficomeiRheti,da Rheto Redei Lidi , furono addimandati.

Gli Veroncfi da Vera Colonia Thofca, i Comafchi da i Turreni Regali de'l tem
pio.da i quali fii nominata Valle Volturrena(hoggi di,Voltullina detta)&dagli

Ofci,Ofcella , Io ferei di opinione,che fofsc rtata primieramente fabricata que^
ofcfm"'* d U'

ila Citta dai Thofcani,& che fofse una delle dodici Citta, fatte da loro di qua' auttore etica

dall'ApenninoCde le quali parla Liuio.Polibio & Plinio)& che efsédone fcaccia laedificatione

ri i Thofcani da i GalliCcome fouente e flato detto)la fofse poi rirtorata ò aggrà diqueUdCùti



Lombardia di la dal Po.

RiV?o"(<frf da

Cn-Pompcio

Strubone

Soggietta al

Ko.lmpero

Cottht,Longo

bardi

Sotto gli impe

rudori

tAeUncfi

Anjelmo Pm==<

jlcruU romnò

Como

Ejftggiadico

pto Intorniato

énii4r(i

Luthera

dita da detti Galli con Melano & co quell'altri Citta.fecondo che dice Liuio dc

Trogo.bcche dicano folTcro edificare da csfi, concioiìacofa che fpefse uoite ap

prcslb 1 fcrittori antichi/e ritroua soft nerbo conllruercdfia edificare, in ucce

di ao{Trandire d rillorarcCcome é foncnto dctto^&etiandio p códurre nuoui ha

biracori.Coiì io dico.riferuando pero à ciafcun il Tuo giuditio.Ne tempi di Stra

bone era quella Città niediocra Colonia.cinc afsai competentemente habitata,

la quale eitendo Hata gualcata da i Rhcti(onde haueano habitato nell'Alpi auan

ti anni cinqucccto unojfu rirtorata da Cn.l'ompcio Strabene padre de'] Magno
Pompeio èi da L.Portio Catone Confoli.auanti la natiuità de'l nolìro feruatO'

reCiefu Chrirto anni ottanta Tei.Et ui condufferonuoui habitatori.Etparimen

te ui meno'.G.Scipione tre milia huomini ad habitarci,& Giulio Celare cmque
milia.fra i quali furono cinquecento nobilisfimi Greci,da lui fatti Cittadini d'ef

fa.aucnca che poi non ui habitalTero.pur ui lafciarono il nome alla Citta', Nuo^'

uo Como.cioe^ nuouamente rilìorata di nuoui habitatori.Ne fa memoria di q^

fta Citta Liuio nc'l trentefimo terzo libro,dicendo che trafcorrédo i Boii il pac

fé de i uicini popoli,incontenente pafio Marcello il Po & códufTe le legioni de^

i foldati ne'l territorio de i Comafchi.oue eranfi fermati gli Infubri armati eflen

do in loro Compagnia detti Comafchi. Seguita Liuio narrando la gloriofa uit-

toria di Marcello,che haue de detti Galli,& foggionge, che acquiflata tanta uit

toriacon grand'uccifionedei nemici, & Taccheggiati i loro alloggiamenti, pas^

fo' all'alTedio di Como,Lo quale fra pochi giorni foggiogo'.Credo che poi fem^

pre folle foggieta quella Città al Roman'Impero.inlino che fu feruata la mae^^

Ila d' eiTo.la quale mancata.foflefottopollaalli Gotthi & alli Longobardi,infix

no che forono esfi fcacciati da Carlo Magno,& fatto prigiono.il loro Re DeCu^

derio,& all'hora uencffe fotto la fignoria di Carlo antidetto il quale creò un Re
d'Italia,onde fd fotto al detto Re,& alli fuoi fucce(ron,& poi fotto gli hnpera'^

dori Gcrmani,e(rendofe perd drizzata in libertà.fi come l'altri Città d'Italia.Poi

ne uenne fotto la fignoria de i Melanefi.come dimollra Merula , 6i Corio nelle

loro hiftorie.Onde narrano larouinadi eiTaCittà.fattadaAnfelmodi Pulleru^^

la Arciuefcouo di Melano. Il qual uedendo non haucr uoluto elegere il popolo

Comafcho un Vefcouo fecondo il fuo uolere,dopo molte contcntioni,uenne à

Como coll'elTercito , & tanto lo alìrenfe, che fu forzai lui darfe( come fcri^^

uè il Burfello ne'l trattato delle Città d'Italia)ilqual hauendola ottenuto coma
dd alli Cittadini, che di quindi fé parteflcro , & pafsafsero ad habitare ouunque

li piacefse ( etiandio ne paefi circonftanti)perche difponea di rouinarla.La onde

gli infelici Cittadini con lagrime abandonando la patria, fé ridullero nelle circo

llante Valli,& cominciarono à fabricare habitationi,& l'Arciuefcouo.rouind la

Città infino ài fondamcnti.qual'era polla fopra un'alto luogo .Et talmente fu*

trafportata quefta nobile Colonia de'l popolo Romano ne'l luogo , oue bora Ci

uede.Adunque rouinata la CittaVcome e* detto;& di mano in mano ediftcado i

Cittadini habitationi quiui,riduirero dette habitationi in forma di Citta\come

al prefente apparc,cio è a fimiglianza della effigia di un Gambaro . La fu' poi di

mura intorniata dalla parte,ch'e' uerfo Melano,da Giouanni Vefconte Arciue^^

fcouo ik fignore di Melano.nel mille trecento cinquanta quattro,chi fece altrefi

edificare ifCallello di Torre Ritonda.Fu il primo,chi fé infignon' di efla Citta''

(de i fuoi Cittadini dico quanto perd ho potuto ntrouarc ne'l Corio) Luthero

Rufcha nel mille ducento ottanta quattro,o' fia nell'ottanta otto, fecondo Me^
rula.nel quarto libro dell'hiftorie di Vefconti . Vero e^ che poi contradicendo*'

gli i
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gli iVitani.con aiuto di Martino Turriano.Capitano de i Melanelì.fu' fcacciato "Vitmi,

pigliando la ùgnoria dì ella il detto Martino .Dopo poco ritornando i Rufclio J^urtinoTur*:

nano.ni, piglieli] primato Giordano. Il quale anche egli fcacciato con agiuto de gli

Vitani.feneinfignorr Philippo Turriano, nel mille dugento fcfanta tre, !o
'^^°^'^-^'^'^

ueggo gran diuerlìtà di tempi fra quelli fcrittori.conciofiacofa ch'el Merula di- ^"'^'t'P^ T"''

cainunmodo&: Corio in un'altro ,d che fiano corrotti i libri, 6 che eglino
"'*''*'*

habbinoritrouato diuerfamentefcritto ,iononlofo\ Siacomefiuoglia. La^

fcierd in arbitrio del prudente lettore , di dare giuditio di detti tempi , Ritro-

uo poi che nel mille trecento ucnti fctte,pigliaffe la amminiilratione di ciTa Cic

ta, Francefco Rufcha , a cui fuccelfe , nel trenta fci , Franchino C fecondo Corio Yrancefco Rm
ne la terza parte dell'hillorie ) Collui diede la fignoria della Gittà.nel trenta ot- fcha.

to.ad Azzo Vefconti , Et coli rimafe fotto i Vefcóti infino alla morte di Giouà Vrunchino.

Galeazzo primo duca di Melano. Nel qual tempo, drizzando il capo i Rufcho-- Azzo Vcfcoit

ni.di quindi fcacciarono gli Vitani, con grand'uccifione dell'una & l'altra parte te.

imperoclicrimaferoucciii circa otto cento huomini , trali quali fu Baldafera ^tifchoni.

Rufcha, capo de i Rufchoni,Ondc per tal cofa,rimafe la Citta mezza rouinata in V'^'^"'-

fienie colli Borghi, Ritorno poi fotto i Vefconti , creato Duca di Melano Phi-
haldajcrd»

Jippo Maria. Et talmente rimafe infino che elfo uifTe, & doppo lui fotto France P^z^Jcn.

fco Sforza, & Galeazzo fuo figliuolo, & anche Giouan Galeazzo, cioè infino '' "
°"'^*

che Ludouico duodecimo Re di Francia, fé infignori' di Melano. Et poi fempre \f„^^,ru- '

fu a deuotionc de i lignori di Melano , o ruller-o Re di Francia, o Srorzelchi , o carlos.imper.
Carlo .V-Imperadorc, fi come hora fé ritroua. Pati' quella Città gran danno
nel mille cinquecento uenti daireflercito di Carlo Imperadore antidetto , per

hauere riccuuto i Frazefi,chi fuggiuano dauanti a i Ccfariani,Ii quali cranfi qui Saccbc^guta.

ui fortificati. Onde poi fcacciati.fu faccheggiata da detti Ccfariani. Ella è nobi-

le & ricca Citta,& abondantisfima delle cofe necccffarie per il uiuere de i mor-
tali . Li cui Cittadini fono molto induilriofi a' raunare ricchezze. Ha dal mez-
20 giorno, ameno & fertile territorio , & dall'altro lato il Lago , de'l qual poi

parlerò. Vi dierono gran nome molti illuilri & litrerati huomini , Delli quali

fu Cecilio poeta, come dimortra Catullo con tal epigrama , Poctx tenero meo C'^^"'" ^oft*

fodali.Velim Cxcilio papyre dicas,Veronam ueniat,noui relinquens Comi mce
nia , Lariumque litus . Nam quafdam uolo cogitationes Amici accipiat fui mei

que\ Qu^arefifapietuiamuorabit. Che'l folle da Como detto Cecilio chiara-

mente altrefi il demolirà una tauola di marmo quiui gli anni palfati ritrouata,

oue cofi fi legge. L. Cxcilius. L. F.Clio. 1 1 IL Vir. A. P, Qu^i Tcftamento Suo
lis. XXXX. Municipeus Comcnfibus Legauit Quorum Reditu Quotannis Per

Neptunalia Oleum In Campo^Et In Thefmis,Et Balineis Omnibuìquc^Sunt Co pUnio fceoào

mi Populo Prsbcretur.T. F. I. Et Plinio fecondo trafTe origine da quella Citta\

che fece quel gran uolumc della naturale hiftoria,come dimollra Suetonio nel

libro de gli huomini Illullri, auenga che alquanti fi affaticano di affermare che']

fulTe Veronefe, Onde io lafcierd ad altri dar la fententia di quella cofa. Ha dato

gran nome a quella patria Benedetto Giouio, ornato di lettere Greche & Lati-

ne, qual paflb' di quella ulta poco tempo fa^ , con meflitia di tutta la fua Citta\

Hora uiue Pauolo Giouio,già fratello dell'antidetto, Vefcouo di Nucera, eccel-

lente fcrittore d'hiftorie, qual ha' fcritto le Vite di dodici Vefconti, fignori di

Melano, la Vita di Sforza , di Confaluo Ferrando , di Ferdinando Marchefe di

Pefchara, di Lione X. di Adriano. VL di Pompeio Colóna Cardinale, le Elogic

di più Illullri huomini,de i Turchi,de Pefci,& l'Hillorie de fuoi tempi.Defcrit-'
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hagodi Como (a la Citta" di Como ci rcfta di parlare de'i Lago, alprcfcnte detto di Como, per

cfferui porta effa Citta' fopra la riua di quello. E' nominato quefto Lago da An-
tonino neiritinerario,Lacus Comaccnus,& da Strabóc nel quarto libro.da Ca-

tone ne'fràmcti.da Scpronio nella diuifione d'Italia,& da Plinio iti piuVapi del

fecondo,& terzo libro,da Vergilio nel fecondo libro de la Georgica,& daTole
meo,Lacus Larius. Dimolìra la cagione di tal cognome, cioè' di Lario, Catone

& Scpronio,dicédo che Lario fìgnifica prcce.onde Lario Lago, uuole dire Pre-

ce de j Laghi,cóciofiacofa che gli Hetrufci adimadano un nobile prece, Larone,

Larune,& Arune.Et per tanto e' nominato il Lago Lario,nella Regione Trafpa

dana,i Laruni fiumi, le Larune Colonie,& gli Aruni huomini.cioe'nobile tìumc,

nobile Colonie,& nobili huomini,Soggióge Scpronio, Omné Tranfpadanani

Regionem Thufcorum prolem fuiffe inter omnes authores conuenit , mancnt

<p ueftigia, Vrbs Mantua, Lacus Hetrufca origine , didus Larius , q a" patribus

Vulturrenis omnia ea loco principio poflcfla fucrunt ufcg Veronam, Hinc circa

Larium Lacum,à principibus difta Vallis Volturrena, Lcquali parole di chiaran

do Annio,dice,Sono nella Tranfpadana Regione il Lago Lario , cioc' Maggio-
re o* fia Prence de i Laghi,non per la grandezza della quantità' , ma per la nobi-

lita', per che quiui intorno habitauanoi padri antichi Vulterrcni . Dai quali

fu" nominata la Valle Vulturrena ( al prefcnte detta Voltulina , in uece di Vol-
turrena) fopra cui, ne' monti era VolturniaCaiìello Ccomedimoftra Biondo
nell'ottauo libro dell'hillorie) da'l qual fu" chiamata detta Valle. Se diede detto

Volturni Ca
q^q-^iIq jj yolturnia alli Longabardi, eflendo loro Re Agiolfo.come fcriue Pa

'^ -1XA70 "°'° Diacono.ne'l quarto libro dell'hiilorie de i Longobardi. Cofi giace detto
Sito 4t ^ Lago , Ha' il fuo principio da'l Settentrione , & fcorre uerfo il leua're de'l Sole

Uóthezz-^àcl
^^^ t<^nipo de'l uerno , & quiui fa" due braccia, Delli quali uno pafla a Como fra

idCTO. Jl mezzo giorno, & roccidente,& l'altro guarda all'oriente, oue e' Leuco.onde

l.arghexz4> ^^^^ Adda, E" la longhezza d'elfo (fecondo Strabone nel quarto libro ; trecento

Adda fiumo fladii , o" fiano trenta otto miglia, & la larghezza , trenta Ikdii , o' circa quattro

miglia. Entra in eflb l'antidctto fiume Adda,che fcende dall'alpi Rhetie Ccome
fopra e' detto ) & palla fopra l'acqua de'l detto nuotando, come dice Plinio nel

fecondo libro nel Capo centefimo terzo, & chiaramente fi uede , & poi a* Leu-

co.efce fuori d'eiro,& trafcorre in giù' infino che mette capo ne'l Po'. Di cui di-

ce Faccio ne'l quinto Canto de'l terzo libro Dittamondo,

Efperti erauam de la Contrada

Doue Adda fa' il fuo Lago.e' flati a" Como
Che qual uà la fotto par che uada.

Sito del Lago Cofi e' defignato quello Lago da Angelo Melanefe , fecondo il riporto di Giu-

fecondo Ange lio de Giulii da Canobio, dignisfimo iureconfolto,& curiofo uelìigatore,delle

lo Mclaneji. cofe rare,a' me fatto. Eglie' di longhezza, fefanta miglia ( fecondo lui; che fareb

be quafi la meta" più" di quello , cliedice Strabone, Eglie" ben uero che detto

Angelo comincia la fua mifura da Como, porta nel cantone de'l detto Lago.nel

principio, chi rifguarda a' Melano,& trafcorre alla punta di Belafio,onde fra Co
mo & detto Belafio , annoueranfi uenti miglia . Al rifcontrp di Como da cin-

que miglia eui Torno, Alzafi poi il Lago alquanto nel fine. Se irtende poi quel-

la punta, che fi uede", fi come il fine dì un triangolo, &poifirtrenge, & al fi-

re a" poco , a' poco allargandofi finiffe a Leuco, di cui efcc il Fiume Adda,

Si uede la Valle, che fcorre alla dritturadi Porlczza, porta al fine del Lago

di Lugano, dirifcontro alla punta di Belafio, alquanto più' alto alla finertra.

Et
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Et in quefìo fpatio mirando uerfo Como , ucdefi l'Abbntia di Acqua frcdda,tal

mente polla, che par in una Penifola, .Di nfcontro di Lugano per drittura,iie

defeprellbConio.laValle.perla quale fé palTa al Chiaflb,&aPorto .Et fopra

ilmontedi Muffo, c^la Valle.chetrafcorrcdritamentea' Bellinzona.Rilìrcn-

gefi poi li Lago per gran fpatio , in tal maniera , che più toflo par un fiume,che

Lago , Onde qumdi cominciando,più oltra nauigare non il può' per la molf i-^-

tudine de i gran fasfi, che quiui fi ritrouano , Alla cui delira ueggionfi altisiìme

ruppi , Et pili à baffo,pur à man deftra , ui e la Voltullina, per la quale ( come e'

dimolìratojfcende iltiume Adda.In queiH contorni appareno alcuni ueftig

gi di una rouinata Citta , polla in una pianura , non molto difcolìo da'l Fonte

di Leuco , che fu' fomerfa dall'acque , la quale ( fecondo alcuni ) era il Loro di

Licinio, nominato da Plinio, benché altri dicono foffe alla Pieuc di Incino.fia ^o^^di UcU

comefi uoglia per hora. Quella èia difcnttione di detto Angelo, Aucn-^ tiofcconiod

ga che pare affai differentia fra la mifura di Srrabone,& quefla di Angelo , non *^'""*

dimeno fé ben confideraremo la mifura di Strabene & di detto Angelo, potrei

mo conofcere che quello.folamente mifura il Lago , & no il detto lYretto cana^

le, chi non fipuo'nauigare, come mifura Angelo .Onde poca diftercntia fé uè

dera fra esfi in detta mifura. Ne ha fatto una altra defcrittione Pauolo Giouio ^auoloGioai
con la figura, certamente cofa molto ingcniofa. Volendo feguitarela deferir-^

„,(,,

tiene cominciata de i luoghi.chi lì ritrouano alla finellra dc'l detto Lago , dico

che ufcendo fuori di Como , & falendo a man finellra,lungo la riua di effo.ue-^

defi il fiume Prefa & poi Cernobio , & alquanto più' alto , Multrauafìo , Vrio, Vrcfju fiume.

Cartalaglio,BrienoArzenio,Galbiano,Pcrlana fiume, Laua Turre Promon^ Terre lungo

torio , Torre , Leno,& alquanto difopra ne'l monte , Abbatia di Acqua Fredda U riuudel L4

Grianto,oue(ìcauano nobilisfimi Vini ,Menafio,&Nobiale. Quiui comincia g"-

una molto afpera,& llrettafalita, meriteuolmente nominata Saffo Ranzo, Pf'-^'w P«f«

preffo cui.eui un torrente , che sbocca nel La2o, più* oltre eui Acqua Scria , Ar
zonico , Cremia & Pianello,oue fi cauano belle pietre da fare le molle da maci^

nare il grano . Scorgefi poi fopra l'alto & afpro monte Muffo, tanto nominato
^^^^

^n
ne noilrigiorni.per l'opere fatte da Giouan Giacomo de Medici Melanefc.ll

qi^I^^qì^co
qual.effendo quiui mandato da Franccfco Sforza fecondo Duca di Melano per ^o de i mediri

guarda de'l Lago,fe ne infignorì d'effo,& dopo molte prode opere fatte da lui,
^,;

fu creato Marchefe Ai detto Caf^ello da Antonio da Lcua, Capitano della mili'

tia di Carlo quinto Imperadore& Vice Redi Melano , Effendo poi pacificato

Francefco Sforza con l'antidetto Imperadore,fe pacifico' anche egli con FrancC'

fco Sforza,rellituendogli dette Cartello con Leuco, come diffi . Qu^iui ritroua^

file petrarezze di candido marmo . Caminando lungo la mia dc'l Lago.ritroua Vetrarezzei

fi Dunghe , & un torrente , chi mette fine ne'l lago,& poi Crauidona , Doma- marmi btachi

fo , Giera & Sorgo , Se a' llrcnge poi il Lago , 8c Talmente llrctto fra alte ruppi Dwr^o.

trafcorre da otto miglia, infino alla foce dc'l fiume Meira, chi fcendc dall'alto
Grautdon4,Al

monte di Adula,come innanzi e detto . Era altre uolteC come disfi ; al sboccare
^^^yj^^jj^^

di detto fiume ne'l Lago, la Terre di Vologno.che fu' quell'anni paffati dai
^0,!^^^^ vo/o

Grifoni rouinata . Et quiui comincia la Valle di Chiauena della quale, ne Rhe^

ti parlai , In queflo Lago.da Como fcdeci milia difcoilo , di nfcontro a Balbia
y^fif rf» ctj<fc:

no,uedefi la Ifola Comacina , cofi nominata da Pauolo Diacono nel terzo , & ^„„^,

quarto & kùo libro dell'hiftorie de i Longobardi . Oue molti fignori & Capi- ip/^ comack

tani,re conferuaro co loro famiglie, & fuoi Thefori in una fortezza, che quiui „d,

era, Fra li quali fu'GanduIfo Duce di pergamo Longobardo, &Francilione frmilìone,
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Capitano de i Romani, come fcriue detto Pauolo Diacono con Riondo nel

quarto & ottano libro dcH'hifloric . Il qualCclTcndo quiiii fuggito colla moglie
AnthmKe. ^ figliuoli 6i con pran thefori ; Tei meli fu' affediato da Anthari Re de i Loneo

bardi . Et mancandogli il uiuere,fc diede à patti.La onde fc parti' colla moglie,

& figliuoli.colle uelìi nccefsarie rolamentc,& andò' à Rauenna . Et rimaferò tue

te quelle ricchezze & thefori ad Anthari , che hauca detto Francilione raunati

di tutta la Gallia Cifalpina, cominciando da Adda,da'l Po\ & dall'Alpi infÌAO a*

Narnia . Non meno ui conferuarono i Longobardi quiui i loro thcfori,di Fran
cilione.ficome in luogo fccurisflmo.Vcro e' che poi elTendo per forza pigliato

quello luogo da Aripertho Re di detti Longobardi, fu' da lui disfatto , come di

moflra nel fello libro Pauolo foprafcritto,con Biódo ne'l decimo libro deli'hix

lìorie.Se cauano di quello Lago buoni,& faporiti pefci,trali quali ui fono belle

é'i^grandi Trute.PrelTo al detto & all'Alpi C fecondo Plinio nel uentefimo nono
capo de'l decimo libro)eui uno molto diletteuole paefe,tutto pieno di uezzofe

non pdjjano hcrbette, oue mai per alcuna flagione padano le Cigognc.Lafciando il Lago , &
^uiuile C(go= ritornado giù alPd,5(: pafsata la foce de'l Labro.ritrouafi la bocca del fiume TC'
^"^' - fino,per la quale entra nel Po',termine de gli Infubri da quello lato, come e' dct

cjino pwn
. ^^g^ principio dei Libicifcome fi dimol1rera)Strabone ne'l quarto , & quinto

libro lo nomina Ticinum,& parimente Plinio nel quintodecimo,& decimo oc

tauo capo del terzo libro,& Tholemeo,& Sillio Italico nel fello, & fertimo ii'^

bro,& Liuioin più luoghi.tra li quali e' nel quinto libro.ouc fcriue fodero fupe

rati gli Hetrufci predo à quello fiume da i Galli , ch'erano pallati in Italia con

Belouefo , & nel uigefimo primo narra che fecero i Romani un Ponte fopra di

efso,per combattere con Annibale,& che poi fé azzufarono infieme predo dee

to fiume , & fu ferito il padre di Scipione(poi detto Africano^efscndo dif>.fo da

lui , chi farebbe llato morto . Et dal Plutarcho nella ulta del prefatto Scipione

talmente è nominato . Ha principio efso fiume da'l Monte di Summa,liora no
Origìne^lTe binato di San Gothardo,da'l quale nafcc il Rhodano , Rhenno , & la Tofa,tut
fino fiume.

j.j fjijf,,] ^ b^n pero' in diuerfi luoghi , li quali fcendono , & trafcorrcno per di^^

motedi.s.Go upr{ìpae{]^comedimollra Domenico Machagno nella Corographia dte'ì Lago
thardo. Maggiore , & Egidio Tfchudo nel libro delle genti Alpine . Scende quello fiu

merdai detto monte uerfo il mezo giorno per i Lepontini , fra llraboccheuoli

balzi,& giunge i Bellinzono fortisfimo Callello(de cui poi fcriuero) & quindi

fcenden^o già' molto grodo d'acqua(per molti fiumi ^ torrenti che entrano in

edo)sbocca"nel Lago Maggiore, & nuota fopra il Lago , fecondo che fcriue

Plinio nel centefimo terzo Capo de'l fecondo libro ,& al fine eke de'l La^^

go pieno di chiarisfima acqua, & fcorre per la campagna infino al Po' (oue

entra) ma' non con quella abondanza d'acqua, con la quale efcede'l Lago.pcr

cderne iftratti molti Canali per irrigare i campi de'l paefe . Tanta e^ la chiarez

2a di quella acqua , che nel fondo d'eda.anchora che picciola cofa ui fia, chia'-»

Sicdud arzen ramente fi uede . Della cui barena fé ne tragge Argento &: Oro, Produce etian

to della harèit elio nobili pcfci , de li quali e' il Temolo.molto illimato . ^on pollo non poco^

delTefdto. maraueoliarmi di Biondo dicendo nell'Italia, che fcendendo quello fiume da

Temolo pcfce. i móti(oue ha la fua fontana)primieraméte etra ne'l Lago Scbuino(hora d'Ifeo)

auanti che sbocca nel Lago Verbano o^ fia Maggiore , conciofia cofa che edédo

molto difcoflo da'l detto Lago Scbulno,& efca il fiume Ogiio di edo, non pvò
VmaCitù, cderuero qllo,Soprala foce de'l Ticino quattro miglÌ3,euria Citta' di PAV I A,

dagli antiqui addimandata Ticinum, come dimollra Strabene ne'lquinx-:

to
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to libro Plinio nella nona Regione , qual' e' nciritalia Tranfpadana , Cornelio

Tacito nel tcrzo,& decimo fcttnno libro dell'hillorie , & Toltmco . Diucrfa^. '^''"«"
f°'^°}',

mente ne parlato de'l principio di quella Citta da i fcritton , Et prima dicono oppenwni dtt

alcuni che la fu edificata da i Galli Boii , & Cenomani , chi habitauano circa il
^'^"^^^^^^^^^^

corfo de'l TicinoA che hauendogli dato principio.ritrouarono la mattina fé-
^™"^'°

guentc iftirpato tutto il fondaniento,chc laaueano fatto il giorno dauanti.On^'

de tutti conturbati(credendo quella cofa effer llata fatta da loro nemici per in^

uidia (chi Irabitauano oltre il IV ) non fapeuano chi fare . Et cfTendo in quello

pcnlkre, apparue una uencrabile pcrfona a' Ticino huomo faggio de pruden^

ce.dimolirandogli una carta nella quale erano tre.N.desfignate.le quale dimo.x

lìrate , incontenente difparui . Narrata la cofa agli huomini da Ticino , cialcun

sforzauafi d'interpretarla à fuo modo.al fine la fu cofi interpretata la prima . N.

Nidoja feconda . N. de i Nidi, la terza , N. non fera edificato . Onde defperati

quelli,& uolendo lafciarc la cominciata imprefa,ui fu uietato da uno co tal inter

pretatione. La prima.N.fignifica.Niniue Citta magna,lafeconda.N.Nido,latcr^

2a.N.deiNidi,guaiaquello,chipcrforzalafoggiógara.Cofifcriue il Burfello °^'
, ,<

hauerritrouato in alcune Croniche di Pauia. Altri Cronichifti fcriueno,che p '

eiTendo tanto accrefciuti i Boii & Cenomani in Melano,che non ui poteano ca

pire, paiTarono eglino quiui,& edificarono quella Citta, nominandola Ticino

da'l fiume,ropraloquale fabricarono.dopo la rilloratione di Melano fefanta an^

ni(& altri dicono, di diccijPar che Eutropio coglia che la foffe fondata dagli In TE^utropio

fubrii c^fìoii,Dice il Burfello.che forfè fé potrebbeno talmente intendere le

parole di Eutropio,che habitando inficme detti popoli.lafabricaflero di conv^

pagnia. Etiandio Miletto, fcriue che fofle fatta da i Boii Calli, & Pauolo DiacO' mUtto

no da i Galli,infieme con Melano,Bergomo & Brefcia,non fpecificando da qua.- PdKo/oDwcoa

li Galli,farebbeno altre cofe da narrare della fondatione di quella Citta', ma per no

che paiono a me di poca auttorita\& di poca ilT:imatione,non altrimente le de
fcriuerò.Vuole Plinio che la folle edificata da i Lcui, & Marici , non molto da'l P^"""

Po' difcollo.Che popoli foflero queili,sforzairi di dimollrarlo Raphael Volater

rano nel quinto libro della Geographia, dicendo.folTero Galli,Inuerofenoi uo OpemonedeU

gliamo ben confiderare le parole di Plinio nel fello decimo capo del terzo li-^ "
°*^'

bro.diremo che fodero Liguri,detti Leui & Marici . Cofi dice Plinio . Nouaria

ex Vertamacoris Vocontionum,hodie(jt pagus,non(ut Cato exillimatjLiguru,
j^^^- j^^^^^^.,-

ex quibus.Leuii & Marici condidere Ticinum, non procul a Pado , Parimente

Liuio nel quinto libro,ifpreflamcnte dimoftra foflero Liguri i Lcuii.quando di

ce.Seguitaro i Galli.chi fcefero neiritalia,i Cenomani(benche dica il corrotto te

fto i Germani)che prima paflarono con Elitouio loro Capitano , con confcnti^'

mento di Belouefo Capitano de i Galli, & fermarfi, oue hora e Brefcia & Vero

na,DipoiiSaluii, anche eglino uencro&pigliaro il loro alloggiamento ap-^-

preflb l'ApenninOjUicino'aH'antica gente de i Leuii Liguri,li quali habitauano

circa il fiume Ticino .Onde per le parole di Plinio,pare a me che la foffe fonda-

ta da detti Leuii,& Marici Liguri .Et fofle forfè poi rilloratao aggrandita dai

Boii & Infubri Galli,come dice Pauolo diacono & Eutropio.Vanainente e feri

to da cui ella fofse nominata Pauia.Vuole Liuthipràdo hiflorico, che talmite la

fofse detta da Pape.chifignifica una cofa marauegliofa,perefser quella maraue^
^^^.^ opinion

gliofamente abondante delle cofe necefsarie per il uiuere de i mortali . Altri di
^^p^^^y^ff^

cono che acquiftafse tal nome, & ficome al padre pietofa , co una certa & himo-
^^ ^^^^^^

loeia. Anche fcriueno altri .che fofse cofi addimandata da Papirio nipote de'J

RRR ili
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re di Melano.nel mille dugento fettaca quattro.Cofi fcriue Merula nel quinto li

bro dell'hirtoric de i Vefcóci , Dice Cono, che era nominato colini Guifcardo.

Vccifo detto Gottifrcdi (ch'era lìato fatto prigione nella battaglia ) per comif'

(ione de'J prefato N.ipo, fuccelfe nella tirannia Philippone Langiifco.fccondo il

Merula nei Icllo libro. Poi nell'anno mille trecento lei.fcacciato Philr-ppone dal

popolo, fu da quello creato Prencipe della Gittà.Giouanni Beccaria,a' cui fuccef

lunfredi
^^ Manfredi, Et nel mille trecento quaranta trc.fu' eletto da'l popolo,Catìellino

CalttUino
Beccana,Colì fcnuc Corio nella terza parte dell'hilf ohe.Ritorno' poi Philippo

ne Langufco,& fc mantenne nella tirannia (fecondo Merula ncll'ottauo librojin

lino che'l fu fatto prigione da Galeazzo figliuolo di Mattheo Vefcóre nella bat^

hudouìco vcf taglia, fatta uicini a'Piacenza.Fatto prigione quello, fu alTcdiata Pauia da Ludo
conte urco,& Stepiiano Vefconti, difendendola Rizzardino figliuolo di Philippono,

Stcphano alfine egli fu uccifo con molti altri nobili Cittadini , & fatti prigioni Antonio,
Kizz^rdino & Guicictto figliuoli di Guidonc,&: i Cittadini fi dierono a Ma'ttheo Vefconte
Ainoroco, Gw come fcriue Merula nel nono libro.Fu poi fotto l'impero de i Vefcóti, eccetto
detto che ne tempi di Galeazzo fecondo,da'l qual fé ribello, ma poco tempo ui liete,

^ impero che nel mille trecento cinquanta noue,ritorno al detto Galeazzo,fecon
Camello et Po ^q Corio, nella terza parte dell'hilforie . Onde Galeazzo ui edifico un Callello, .

tediPMu^^^ & ui fece il Ponte fopra il Telino , & iilralfe un canale d'acqua de'i detto fiume,

o'cotTdi Pj
^ ^^ conduile a' Melano,Configno' dopo la morte di Galeazzo.Bernabd Vefcó

^^^
te,quelfa Citta'aGiouan'Galcazzo,creadolo Conte di efia-Queilo magnanimo

Sotto isfor-
*'g"°'"^ "' f^*?^ molti fontuofi edificii, ^ la congionfe con il ifato di M"elano,ha

Xjcfcbi
uendo incarcerato Bernabò' fuo barba fopra nominato . Fu poi fempre fotto i

fignori di Mclao.tato ne tépi de i Vefcóti,quato de i Sforzefchi,& de i Redi Fra
cia,infino che pafib' all'altra uita.Fracefco Sforza fecódo,Duca di Melano. Onde
ne uéne fotto Carlo.V.Imperadore co tutto il Ducato di Melao,Quiui fu* fatto

Kidifrancia, prigione Fracefco primo Re di FraciaCclTcdogli cafcato fotto il cauallo)da Carlo

sforzcfcht. della Noi Vice Re di Napoli, & Capitan'dell'elTercito di Carlo Impadore, co lo

.

Carh.v.impe Re di Nauarà,& co la maggior parte de i Signori, ch'hauca detto Re in compa*
radore gnia.alfediado qlìa Cirtà.nell'ano mille cinquecéto uéticinque nel giorno di Sa
Odetto de Uti co Matthia,& ella elTendo ftata ualorofamcnte difefa da Antonio da Leua Spa^
trccho la fxc= gnuolo.Fu' poi pigliata nel mille cinquecento ucnti fette da Odetto da Lautrc-'
chegio

j-f^^ Capitano dell'elTercito de'l detto Re Francefco, & per uendetta faccheggia
ntonio a

ta,& mezza rouinata. Dipoi eflendo fra pochi giorni repigliata da Antonio da

Conte di unto
^^^"^'^ alquanto rillorata.l'anno feguente, paìfando nell'Italia il Conte di San

PdHci/o.
Pauolo mandato da'l Re Franccfco,con iulìo esercito, la afledid ^ per forza la

foggiogo\& la faccheggio\& per maggior parte la rouino'.come io uedi, ritor

nado di Bertagna,& la uedi taimcte dilfblata,che pochi habitatori u'erano, Gia^

cenano gli edificii chi mezo rouinati, & chi totalmente, che era gra cópalTione

a uederla. Poi fotto Francefco Sforza fecondo (fatta la pace fra elfo & Carlo Im
pcradore à Bologna) comincio' un poco ad eifer riilorata,Et cofi di mano in ma
no fé riftora da quelli Cittadini,che fono rimafi dopo tante Calamitadi.Se ucde

Artijìciofa fc= \\ Cartello fatto da Giouan'Galeazzo Vefconte,oue era la pretiofa libraria.che è
poltura di.s, mezzo disfatto,Eui quella artificiofa sepoltura di marmo , ouefi deueno ripot'
Agojtino

^f, j'QJj^ (jj 5 Agortino, ma non e' finita , Vedcfi etiandio quiui quella lìatua di
Rcgf/o/c. Bronzo, detta Regifole, di cui cofi fcriue Corio nella prima parte dell'hiftorie,
Gppinwne t

bell'anno del Signore cinquecento cinque.Anallafio imperando,hauédo Theo
""**

dorico finalmente uccifo & in tutto debellato Odoacro , intieramente ottenne

l'Imperio
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l'Imperio d'Italia , Onde la Tua fede ftatui' a' Rautna, Ho' ritrouato, che iui a' Tua

fimilitudine per arte magica fopra una Col5na,fece fare un'eneo cauallo con un
milite sopra,& nominolo Re de'l Sole.Quale il magnanimo Carlo in tutto ,ha

uendo ottenuto il Reame delli Lógobardi,& foggiogato ritalia.uolcdo efpor^

-tare in Francia.condurla fece a Paula , doue infermandofi Carlo, fin al prefente,

ui e relìata.Poi corrotto il uocabolo,é detto Regiafole. Ma altrimcnte dice Me- ^egufole

rulanel nono libro deiriiilìorie.Etfcriue che quella antica immagine par fimi ^P""""^'^^

le all'immagine d'Antonino Pio/icome fé pud paragonare per i Imeamcti del^
^"^'*^'*

Ja faccia, della forma de'l nafo, della bocca, della barba, & dell'habito militare,

de'l qual ella è uelìita.ficome ucggionfi le ligure fatte nelle medaglie,raprefen^

tando detto Antonino,Soogionge etiandio hauer ritrouato in alcune Croniche
elTere quella la figura d'Odòacro Re de i Gotthi, che poi fu' portata da Rauéna
quiui,ficome fpoglie della foggiogata Citta, come parimente dice Platina nella

uita di Gregorio fecondo Papa.Penfo fia in errore Merula dicendo hauer ritro'

uato effere qrta la effigia di Odoacro Re de i G otthi, e ciofiacofa che Odoacro
non fu Re de i Gotthi',ma degli Eruli,onde credo che'l u oglia dire di Theodori
co Re de i Gotthi. Qu^efta immagine nel mille cinquecento ucntiotto, fu tolta

daCofmodi MagnaRhaucnate,animofifilmo soldato ch'era con liFrancefi,

&fu il primo che per le mure étraffe nella Città,& elTédo pigliata Pania per for

2a (come è detto) & polla in nane per condurla à Rauéna per il Telino , & poi
per il Po', (icome cofa, che altre uolte erale lìato a' loro tolta , et conducendola
per il Pd.la fece pigliare Francefco Sforza fecondo , & condurla nel Cartello di ^^^

.•

Cremona,&pola Pauia.oue horagiace . Quiuia Paula éilSuudio generale, //
'"2''"*'''

pollo da Carlo quarto Imperadore nel mille trecento fcfanta uno , a prieghi di
Yertilisllmo

Galeazzo fecondo,& di Bernabò,Vefconti,lignori di Meiono,cofi ferine Corio. territorio

Ha quella Città buono,&: fertile territorio,de'l qual fé ne ccua abondantillima'

mete tutto quel che e neceeflario per li mortali.cioè frumento, con altri biade,

uino.&faporiti frutti, Et tanto e produceuole delle cofe per/lbifogno degli

huomini.che fé dice efier il Giardino di Melano , per che non folamentc lo foc Giardino di

corre delle cofe necceflarie,ma achora delle cofe dilitiofe,& parimente quafi d' Me/««o

ogni fpctie,di faluaticine, & non meno d'uccelli.di buoni Pefci , & di fimili al^^

tre cofe per l'ufo deirhuomo,che farei lungo in difcriuerle. Talmente parla Fac

ciò degli Vberti di quella Citta nel canto quinto del terzo libro Dittamondo.
Ma qui ritorno al nollro camino

Come quel giorno giungemo a* Paula

Doue giace Boetio&Agullino. ciouXiii.iS.?4

Ha' produrrò Paula huomini illullri,delli quali f^ Giouani decimo ottano Papa /"<

huomo molto uirtuofo,fecondoBiondo,& Platina, TheforoBtccaria.Abbate TheforoBecs

dì Vall'ombrofa,martirizzato in Fiorenza,come dimoilra il Volaterrano nel ui
"*''''.

gefimo primo libro de i Cometari Vrbani , Enodio eccellente Poeta nacque in
^"°''"'.

quella patria,con Antonio Guarnero digniffimo medico, 6c Liuthiprando Le-
^'j^onio

uita,fcrittore dell'hiflorie de i fuoi tempi.Cato facco,Silano Negro,& Lanfran- ^'|'™P*''''"^''

co.tutti celeberrimi Giureconfulti.Iacomo Gualla,Iurifconfulto,quale etia com ('^"'^ t

pofe un'operetta delle antiquita' di elTa fua patria , Sono ufciti altri degni huo- siUno"
mini di quella nobile patria.che farei molto longo in ramentarli . Sopra Paula i,anfranco

ucdefi Mirabello,& la Certofa.ccrtamente opera di non menore fpefa,che d'ar- mirabella

tiftcio,cominciata da Giou ani Galeazzo Vefconte primo Duca di Melano, nella ccrtofa di Va

cui fontuofiffima Chiefa e fepolto , Et quiui uedefi la fua uera effigia in marmo ui4
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'cfprefTaJntorno cui cui il Barco in latino,Lcporarium detto.ch'e una muraglia

di ucnti miglia condotta in quadro.ouc fono capi arati,prati,& felue , nel qua'

le fi conft-ruauano aflai animali reluaggi,ncome lepri,Caurioli, Ccrui , daine &
altri fimili animali per la cacciaggionc. Fu fatta tanta opera da'1 detto Giouan^^

Galeazzo.Hora in puf luoghi apparcno le mura rouinate.Et non ui lì ritrouano

più tanti animali.Fallato iÌBarcho fé fcorge Mandrino,Vidigulfi,& lungo il Ti
cincllo alla linelIra.Metuno.Paflato il Ticinello,eui,Cauagnera,Sician , Campo
morto,Bafili,Figcnafco,Ferrabo\Bi(ron,Moirago,Casfin , Allago , Bazzancllo,

Barriano,Scendendo al Ticinello,à man delira di eflb.appare Chiarella , & poi

Binafco buono & populofo Callello,in latino fecondo il dotto Altiato detto

ad Bacinas,& fecondo aìtri,Bina:.Quiui ha un molto magnifico Palagio, il per.'

fatto Andrea Altiato.Più auati fi uede j.Nuouo , Caizzan,Sporzan,S.Giacomo
Intcrcifo,& SLouido.Ritornando al Ticinello,eui la Rofa,Bcnda,Vignan. Ver..-

mezzo.Seguitando poi lungo il Nauilio che pafla da Abia Grairo,& fcorre à iMe

]ano,pa(rato un canale d'acqua,appare Zelo,Gado,Gazzano,ouc e un Ponte fo^

pra detto NauiIio,PoieuiBonirola.Terzano,Corfico,& poi fi uede la grande

Citta' di M E L A N O, Mediolanum la nomina Strabone,Catone,Polibio, Li'.'

uio.Trogo,Cornelio Tacito.nel decimo fettimo libro. Amiano Marcellino nel

quinto decimo libro,Antonino nell' Itinerario,Plutarcho nella Vita di Marcel
lo,Procopio nel fecondo libro dell'hiftorie dei Cottili, con molti altri nobili

fcrittori.Circa la cui edificatione,diuerfe fono le oppinioni.Scriuono alcunicfe^

códo che io hd ritrouato in tre antiquisfime Croniche di quella Città & di Lo
dojche dopo l'uniucrfale diluuio della terra.paflb' di Scithia in quello continen

te di terra(hora Italia addimadato) Tubale figliuolo di Giaphet di Noe figliuo^

lo& piglio tutto quel paefe che fé ritroua effer fra Taranto & il Po' co tutta que

{laamena&piaceuole pianura, che fi ritrouaa'madertra de'l Po, infino all'Ai

pi de Ligonc & di Vesfione.Et quiui habitando C uiffe cento nouata fette anni )

trafle della moglie nouanta figliuoli fra mafchi & femine . De li quali ne uede

ufcire tredeci milia & fettecento nipoti.A' liquali confignd, & diuife tutto det^

to paefe da Taranto al Po,infino all'Alpi antidette.Vero e che aggradendoli q^

fìa bella campagnaCpoi Gallia Tranfpadana addimadata & al prcfentc Lombar
dia di la' da'l Po ; ui comincio à fare alcune Cafuzze in forma di una Contrada

,

nominandola Subria.Mancato Tubai,rimafe in fuo luogo, Meflappo fuo nipo'

te,chi accrefcie molto quella Contrada,& la intorniò di mura.addimandandola

da fe,Meflapia.Ma non puote pero tanto fare che iilingueffe il primo nome.an^

zi parea,che quanto più fé affaticafle de iftinguerlo,tanto più accrcfcefle, Bcche

dica Merula neM primo libro dell'hiftorie de i Vefconti cfler quella narrationc'

di poco fondamento,pur fé uoremo fotilméte confiderare quel che dicono gli

antichi & autentici fcrittori, non totalmente la rifutaremo, ne anchor à tutte li

daremo fede, come più in giù dimoftrero'.Poi foggiongono l'antidette Croni^^

che.chc cflendo rrcfciuti di popolo quelli paefi.aopo molto tempo, paflando

di qua^ dall'Apennino i Thofcani,foggiogarono ogni cofa, eccetto che Subria,

la qualeCetiamdio dopo moke battaglie) la ottenere per forza . Onde occifero

tutti gli habitatori di efla,& poi che hebbero faccheggiata,la brufciatono,Che

i Thofcani paflaflero di qua' dairApennino,& anche di qua da'l Po' , & acquiftaf

fero tutti quefti luoghi.piu' uolte l'ho dimoilrato con autorità' di Catone.Sem
pronio, Strabonc,Polibio,Plinio,Liuio,& Trogo, & etiandio che lógamcte ui

habitaflero infine al paffag io di Belouefo nipote di Anibigato Re delli Galli

Celti,
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CeltiA che quindi da lui foffero fcacciati.dopo la rotta a" loro data preflb il Te
fino,nò molto difcoito da Infubria Cótrada,pigliado detti Galli buon'augurio
& prefaggio.ct che quiui ediftcaflcro Melano.come narra Liuio nel.y.lib.Ondc

nò pare difcóueneuole quel.che dicono l'atidctte Croniche della Contrada Su'

briaA' dei Thofcani.cheueniirero inqlli paefi.ói feneinfignoriflcro.daql che

dice Liuio co qgli altri fcrittori.Qu^ato a"'que(ìo nome di Mediolano.cioe' gche
coli folle detta qlla Citta.uarie fon l'openioni.Son'alcuni che dicono che talmé

te fu'nominata.per elTer porta fra dui Lame.oTiano dui fiumi,cioe'Adda et Tefi

no,Altri fcriueno che tal nome ui fu^ importo da Belouefo.per comandamento Dinerfe optnì

de i Dii, haucndogli fatto intendere ch'el doucffe fare una Citta' , oue ritrouaf^ onidelprincU

fé una Scropha mezza nera,ct mezza biaca,che haucffe la lana fopra le fpalle.on^ Z*'" diMelan»

de ritrouandola quiui la fecc,nominandola Mediolano, fi come mezza Lana.Ca

tone dice.chc trhafìe il nome di Olano primieramente.da Olano,Capitano de i

Thofcani,che fu^ il primo a'fermarfi quiui con gli Orobii,che cofi fi adimanda^-

uà, & che poi quindi fcacciati iThofcani daMcdo Capitano dei Galli Infubri,

& hauendo aggradito querta Citta^ (ch'era una contrada) mettede auanti il no^
me Olano,il fuo nome Medo.et cofi ne rifultafle Mediolào.ll dotto Andrea Al^ ^pcnioni di

ciato.dice circa querto nome, cofi.Edificaron querta Citta i Biturgi et Eduicfecó ^--^^ru Al

do che fcriue Liuio; onde ciafcti di esfigli diede l'arma fuaiBituricefi unmon^ *^'''^°'

.

tone (ch'e^ la loro infegna) & gli Hedui.una Porca, Onde di quefte due infegne J/^^^'

ne compofero una.cioe'diflcgnando una Porca lanata.et cofi per tal ragione no
minaro la Ciita\ Mediolano, perche in lingua Celtica antica , Medel uuol dire

PolzellaCondeanchor'in Germania e'ia Citta' Medelborg detta da la mcdcfima j-fy^^^tf <, i

ragione) & Lano.fignifica terra,& paefe,la diffcro adunque.Terra della Polzel^ ^.ii^ j.

la.cioe di Minerua.laquale lui n adoraua con gran cerimonie.come ctiadio feri Minerua-
uè Polibio,& il fuo tempio per la Fede chrirtiana fu' poi dertrutto, & edificato s. Teck,
un'altro confagrato al nome di .S.Tecla, laquale in quei tempi craingrandisfi^

ma ueneratione delle Sante Vergini (come fcriue Geronimo nella Cronica di

Eufebio) onde detto Alciato fece l'infrafcritto Epigramma , che hora fi ritrou^

nel fecondo libro de gli Emblemati fuoi per querta fofa,

Bituricisueruex,Heduisdatfuculafignuin,

His populis patria debita origo mea crt.

QuamMediolanumfacramdixerepuellx
Terram.namuetus hoc Gallica lingua fonat ^

Culta Minerua fui t.nuncert ubi numiue Tecla. i '

Mutato, MatrisVirginis ante domum
~

Laniger huic fignum fus eli, animai^ biforme
Acribus hanc fetis, lanitio inde leui

Sono altre openioni circa la impofitione de'l nome di querta Citta', che farei opwww rf^l:

molto longo in defcriuerle,Onde io le lafciero'.masfimaméte confiderando.ef^ l'autor dei no
fer, di pocaautorita\& forfè di manco uerita\ Io crederei che ui fufle rtat'impo mcadiolìtno
ilo ad efla querto nome di Mediolano.da i Galli.oYufle per comandamento de i

Dii.o' uero per le loro infegne (fia come fi uoglia;etiandio nota Claudiano il Cu

mile quando dice.

Continuo fublime uolans ad mcenia Gallis

Condita Lanigera fuis ortetantia pellem
Peruenit,aduentu ueneris fpiffata recedunt

Nubila rarefcunt puris aquilonibus Alpes
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Eraauanti lauenutadi Beloucfe, unaContrada.quella Citta'Ccomec detto)no-'

Subm Cittì, minata Subria, come po/Temo conofcerc da Liuio, de da Strabene , Il qual dice

nel quinto libro, infiibres hac in jctate funt.qui Mediolanu metropolim habent

Ea quidem pridem uicus crat.Omnes cnim uicatim habitabant. Hac uero tcpe^

fiate eximiac dignitatis trafpadu'Ciuitas elt.quodamodo Alpibus fìnitima.Hor

efl'endo nenuto qui Bellouefo, diGallia, hauendone fcacciato i Thofcani.ag^

grandi' quefta Contrada , & molto la magnificd, & da detti Galli fu Mcdiolano
nominato.come e' detto, Onde Liuio, òiTrogo dicono, che la fu' edificata da i

Galli, cioè' aggrandita, conciofiacofa che più' uolte e detto.che fouente ufano i

fcrittori quefto uocabulo di edificare in ucce di riltorare, & di aggrandire , Et

che la fulfe una contrada, l'hauemo dimolìrato con au ttorita' di Strabone.Nar

rano l'antidette Croniche la fabrica che ui fece Belouelb con i Galli apparte ap^

parte.Et dicono che ui fece una muraglia larga uenti quattro piedi,& alta fefan

ta quattro, che circondaua, & feraua dentro tutto l'ambito della Città,facendo

ui Cento trenta Torri in efla muraglia, di fmifuratagronez7a , & altczza.delle

quali, ne erano Tei porte principali,Et ciò' hi fatto d'anni ducento fettanta.auà^

ti che fcendeffe nell'Italia Dreno Re de i Sueui , & Ongan,fecondo Merula ne'l

primo libro dell'hilìorie de i Vefcóti . Narrano poi dette Croniche affai altri

cdiilciijche (dicono^faceffe il prefato Belouefe.ch'io lafcio ad altri fcriuere.Sog^

giongono che hauendo quello fatto talmente quefta fabrica, fé fece nomina^
re Re di quelli paefi,oue iìgnoreggio' quaranta anni,Nel qual topo i Galli da lui

condotti nell'Italia, riftorarono & aggrandirono molti luoghi,& Citta'jin que

^egouefu ^^ Regione,& anche in altri,Mancado Belouefo.li fucceffe in lìgnoria SegouC'

fé fuo figliuolo, huomo prodo nell'armi,d'ani fettecento, auanti che il figlino^

lo di Dio al mondo incarnato appareffe.fccondo una Cronica.ma fccódo un'al

tra, di fciccnto quaranta quattro , hauendo tenuto la fignoria , non folamentc

BruneftÌ9. <^' quefta Regione,ma anche di tutta la Gallia Cifalpina,anni cinquata ottOipaf^

fo' di quefta uita laffando fuo fucceffore nel regno Bruncfedo , d lìa Bruniefui"

do fuo figliuolo. Il quale tenne l'Impero di Melano , & degli altri luoghi della

Gallia Cifalpina.cinquanta un'anno,c> fiano fettantaCfecondo altri)Rcgnando co

fìui con gran felicità, fcefe nell'Italia Breno Re de i Sueui,& Ongari co grad'eC-

fercito, Contra loquale paffd Brunifedo con gra compagnia d'armati, & azzu'

Sreno* phati infieme.dopolonga battaglia riniafe dcbelato Breno,Ilqual fuggendo ne

fuoi pacfi rauno' poi un groffo eÌTercito ( dicono ; di quattrocento milia perfo'

ne,& ritorno neiritalia,& paffo' à Melao,& uccife Bruniredo,& poi andò' a' Ro
ma,& fiì fuperato da i Romani,come dimoflra Liuio, che fu' inanzi l'auenimen^

de'lNoftro Signore Gicfu Chrirto, cinquecento fcdeci Anni. Dopo lapar^

tita di Breno.accrefcé Melano tato in moltitudine di popolo,quaco di ricchez^

2e,Ond'era chiamato Metropoli,d fia capo di tutto qucfto paefe.come dice Po^

libio nei fecondo libro,Strabone,& Plutarcho nella uita di. M. Marcello. Non
deueno parere in tutto le fopradette cofe fuori di uerita'.pcr che fouente Liuio

narra le battaglie fatte fra i Romani, & Galli Infubri, & parimente Polibio, che

teneuano la fignoria di gran parte d'Italia.Onde fé deue credere che haueffero i

popoli i fuoi (ignori & Capitani,& ache Re.da che foffero goyernati.Et cofi no
deue parer'in tutto fauola quel,che narrano dette Cróiche,di qlli Re,delli qua^

li ho fattomemoria,Qu^efto ho' uoluto fcriuere,perche fon'alcuni che totalmé^

te fé ne menano beffe di dette Croniche, Ritornando alla principiata narratio^

ne, Effendo adunque Melano con gran parte della Gallio Tranfpadana da i Galli

Infubri
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Infubri pofìcduto/u mandato.M,Marcello &.C..Cornelio ConfoJi da i Roma^-'

ni conerà di quelli,de li quali era Re Virodomaro.Et azzuffaci infieme, fu uccifo

detto Re da.M.Marcello.Le cui fpoglie opime confagrd Marcello a Giouc Fcre^

trio,& cofi foggiogd Melano capo degli Infubrii.comc fcriuc Polibio nel fccon

do libro,Limo nel uigenmo,& Plutarcho nella Vita di detto Marcello . Narra-^

no anche dette Croniche alFai cofe, che inuero fono fauolc , ficoinc che Melano
folle rouinato da Annibalc(che mai non ui lìì; & che fu(Te riiìorato da Marcello

& che detto Marcello ui fece tanti fontuolì cdihcii , & che quiui lungo tempo
dimorò & al fine ui mon\& ui fxì fepulto . Quelle fono chiaramente fauole

,

Conciofulfe cofa , che foggiogato Melano , Marcello ritorno à Roma à tnon^^

fare degli Infubrii,& prelcntd le fpoglie opime di Virodomaro à Giouc Fcre^'-

trio in Campidoglio. Dipoitu mandato in Sicilia da'l Senato , ài. dopo la rotta

di Canne.fu fatto Confolo con Fabio Maslìmo contra Anniba!e,e(rcndo fuo coi

lega & compagno,CrifpinoConfolo, &dopo molteuettorie.fu uccifo in Pu ^

glia da i foldati di Annibale , fecondo Liuio & Plutarcho . Soggiogato Melano
da.M.Marcello ConfoìoCcome e dcttojfu focto i Romani lungo tempo, onde ac

crefcic' molto in ricchezze & in popolo,& ma^firnamcte fotto gli Imperadori

.

De i quali,molti.fe delcttarono di habitare quiui.aggradendogìi il luogo, &' an

cheperlacoinmodità,chi haueano di gucriggiar colli Galli & Germani,quado
bifognaua.Laonde Cefare.alTai fiate ui ìbggiornd,& Nerua,& àTraiao tato gli

aggradiua il luogo.che ui edifico un foperbo Palagio , che bora fc dice il Pala-^

Cio.Se fermo etiandio quiui Adriano,& altrefi Masfimiano Herculeo, chi ui fa^

bricò un gran Tempio,dedicandolo ad Hercole, oue al prefente appare la Ghie
fa di .s, Lorenzo . Vicino a queftoTempio.furono da lui polio fedeci Colonne
di marmo , fopra le quali ui fece un ornatijfinio Palagio per gli Imperadori , li

qual fii poi abbrufciato , come ferine Merula nel primo libro . Onde di quello

non ui rimafe eccetto dette Colonne.Se delctto aflai di habitare in quella Città

Philippe Imperadore Chrifliano,& dopo lui Coffantino,Col1antioCcomedi-'>

moll:raAmianoMarcellino)Giouiniano,Valcnte, VaIcntiniano&Theodofio.
come etiandio fcriue Biondo -Ne tempi di Theodofio.fiorédo il gloriofo dot'

tore de la Chiefa.Ambruogio Arciuefcouo di quella Città,fù donato a i Melane
fi da'l detto Theodofio uno de i chioui , colli quali fii confitto fopra la Croce il

noitro Seruatore Giefu Chrilìo , & anche il Serpente di Bronzo fatto da Moifc-

nel deferto.Le quali cofe.s.Ambruogio ripofe nella Chiefa di.s.Saluadorc ( ho.-

ra di.S.Teclaj& nella Chiefa di.S.Geruafo Se ProtafioCal prefcnte,di,S. Ambruo
gio; PalTd alla ucra ulta tanto dottore quiui.nel trecét'nouata tre alli quattro di

aprile.Morto Thcodofio,& Je fuc offa portate à Collantinopoli,parue a i Mela^

nefi che paffaffe con effe il feggio Imperiale , rimanendo come abandonati . La
onde effendo molto medi & di mala uoglia, ui fii mandato da Theodofio gin-'

niorc per gouerno d'csfi & degli Infubrii , & de i Cenomani , & de molti altri

paefi , di qua' da'l Po , Giacomo, benché dicano quelle Croniche.che fosfe elct^

to da'l popolo di Melano per gubernadore di quefèi paefi , che non pare uero'

fimile effendo tutta Italia fotto l'Imperio , pur potrebbe effere fiato, come al-'

troni ha detto di detto Giacomo . In quelli tépi pasfando Athila nell'Italia che

era Re degli Hunni,& hauendo rouinato la Citta"" di Acquilcgia,nel quattroce^

to quaranta,pasfo quiui & facehcggio la Citta' di Melano , come fcriue Pauolo

Diacono nel quinto decimo libro dell'hillorie de i Romani, & il Volaterrano

ne fuoi Comentari Vrbani , & Platina nella ulta di Lione primo Papa „cfl'endo

sss
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Lem barella di la dal Fó
/ Arciucfcouo di Mclao il B. Eugenio. Succcfle a" Giacomo nel gouerno di Melao

B. Eugenio Se de gli altri paclì d'Italia , mandato dallo Imperadorc ,Thcodoiìo , Aritimcrc

Aritmcre. huomo faiiio , & prudente , Colini elìendo animoio,pairo' contralgoro Re de
ìgoro Ke degli oij Alani , che era fcenduto nella Italia con grandiriìmo Elfercito , & già hauea
Alani.. foggiogato Bergamo , & lo fcaccid fuori d'Italia , 8i poi pafsd a Roma , & uc-

Antbmio Bili
cife Anthemio con Bilimere Cottilo, Capitano dell'Eirercito ncmico.come Ieri

'"^'^
uè Fauolo Diacono nel fello decimo libro deirHiiìoric,& che colini hauea no^

me Richimere Gottho , & il Re de gli Alani, Biorge , come anchor dice Piati,

na nella uita di Papa Hilario , & il Volatcrranonel trigciìmo terzo libro dei

. t • Cómentari, lo nomina Biorger.Soggionge Biondo che fu uccifo detto Re da']

Biorzc
prefato Richimere fra Bergamo , & il Lago di Garda , & da lui foggiogata, Ro-

Mthcmio 1"^ » hauendo uccifo Anthemio fuo fuocero. Pigliata Roma dopo tre meli paf,

Olimbno. ^^ all'altra uitaRichemerc , hauuto tanta uittorìa . Mancato lui, piglio' le infe,

gne dell'Imperio occidentale, Olimbrio a lui date da'l Popolo Romano,& do,

pò lui Glicerio , & poi Auguftulo, & hauendo fatto prigione Orelìe Padre del

Qlicnio detto, Odoacro Re degli Eruli, & de i Turilingi in Pauia , & hauendolo ucci,

Mgujìiilo. fo à Piacenza
, paiio a' Roma & fé fece Re d'Italia , fecondo Pauolo diacono nel

odoacro {^[}q decimo libro , Biondo nel fecondo & terzo libro, il Volatcrrano aei uige,

r>iocluiano fji^-jQ terzo libro de i Cómentari , Ma le Croniche antidette di Melano dicono
UicUnejc j.[-jp mancato Richimere fufie creato Re d'ita'ia Diociitiano Melanefe , & coro^
Thcoioro Ar=

^^^^ ^^ j^ Chiefa di Santo Ambruogio da Theodoro.Arciuefcouo, llquale piiì
c(Mf/coMo

uolte rimafe uittoriofo de Galli , & Germani,. ch'erano entrati nell'Italia, Dipoi
MJ/i.mM

.^^ niorto colini, dicono che fu coronato Re parimente d'Italia MalTimiano dei

liomarL
Conti di Cartello di Separo, dall'antidetto TheodoroArciuefcouo .Riporto'

Ripymrda qiierto prodo Re ,( secondo che elle dicono } gloriofauittoria di Alefiio Re

della Corrotta di Ongaria.che era pallato neiritalia,Io non pollo intendere come follerò coro

tioc di iAcUno nati Re d'Italia quelH huomini fopranommati dall'Arciuefcouo di Melano, no
^ . . hauédo mai rirrouato che folle data tal auttorita' a' quelli da che la poileua da^

re. Pur fé potrebbe dire che in quelli infellciflìmi tempi, ne.li quali.pareua elfer

llata data Italia in preda a' tutte le nationi, (fi come diro'} de'l mondo, eflendo

tato attenuata , & mancata la poflanza de gli Imperadori (che anche fglino non
fé poteuano difFendere da diuerfi Barbari) che parca lecito a' ciafcun di procac--

ciar de infignorirfe di quclla,in qual modo le parelTe,& potefre,Et cofi forfè gli

Arciuefcoui di Melano (che li parca di tenere il primat-o in. Italia.nonriconofcé

^do anchor il Pontefice Romano per lor fuperiore (comediraollrero'jxifurpan

doli tal ufficio)coronauano i Re d'Italia,quelli ch'erano eletti da'! Popolo Mela
nefe (fé e' nero pero' quel che dicono quelle Croriiche;cofi io direi) Ritornane

do al noftro primo proporito,Pairato di quella uita Maffimiano fopradetto,ué^
Theodorico.' ^ic nell'Italia Theodorico Re de gii Ollrogotthi (come dinota Biondo nel ter^
^edegl ojtro ^q hbro dell'hilìoric.Cma fecondo gli anti'detti annali>Hendcrico Re de i Rhu^-

^ *

rf
/

thenni(quefta è poca differcntia) mandato dairimperadorc,da Colìantinopoli,

^°^°!'.'^r:°jcl & uccifo odoacro, che iiauea occupato Italia.fe infignon' di elTay Et^uéae a'Me^

lano,& fé fece coronare della Corona di Ferro.infesno che e^ necefìario , a' che

v^iCzuarda del
uuole infignorirfe della Italia , & maffimamente della Citta"" di Melano.di pigli.'

Ucorrondtio=
^""'^ '-"°ri l'armi di Ferro in mano, Cofi liolritrouato in dette Croniche fcritto,lc

neélfcrro qua quale foggiongono, che collui fu il primo,che ordinal]e,fe doueflero corona,,

do fUorim narciRe d'Italia di tale Coronain Melano. Ma Merula ne'i fecondo libro ^

ft^ delle hiflorle, &Corio nella prima parte dellefue Hilloric, hauendo mv^
rati
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rati diuerfe opinioni deirordinatione diquerta Corona de Ferro a* Melano, diuerfc opinio

cóciudeno, che le par fufl'e primieramétc fatta detta ordinatióe dopo la rouina ni

de i Longobardi, ^ la cattura de'l Re Dcfiderio loro Re, fatta da Carlo Magno Mfr«/d,Cono

per dar palio ài popoli di Lombardia Cquali erano ufati hauer Reggi nell'Italia

prefib loro) accid che gli Imperadori dnnorando nella Gallia
, paVelIe a' i detti

popoli di hauer qualche cofa particolare,per la quale parelTe che l'oflero obliga

ti gli Imperadori di hauerli rirpetto,& etiandio in fegno dell'antica fignoria de
Italia.qual era (lata in quelli paei] , coli ne tempi degli Olìrogotthi , come de i

Longobardi . Poi fu' ridutta quella Coronatione a' Monza, clic fi douelTe pero'

far R l'Ai ciucfcouo di Melano co molte cerimonie, Altnmcte dice Biondo ne'l B/o«<fo

terzo decimo libro dell'hilìorie hauer ritrouato , cioè che fu fatta quella ordu
natione da Gregorio quinto Papa,o' uero da Otthpne Imperadore primo,d uè

ro dalli primi Elettori dell'Imperio , che quel che fulTe dichiarato Re di Germa
nia , andando à Roma per la confirmatione dell'Impero, douelTe pigliare due
Corone nel uiag^io , una di Paglia,a' Monza,& l'altra di Ferro.à Melano dall'Ar opinione 4tt

ciuefcouo . Coìi'dice Biondo . Io mi accollarci alla prima opinione perche ri' ^''"torc

trouo che dopo Theodorico.folTero i Tuoi fuccellori nella Signoria d'Italia , cor

fonati della Corona di ferro à Melano , dall'Arciucfcouo . Succclle nell'Impero

d'Italia a Theodorico, Alarico fuo nipote.qual fuVoronato in Melano della det . .

ta corona di Ferro, nella Chiefa di Santo Ambruogio.da'l beato Datio Arciuef „ 1 ^^

couo.Eteircndouccifoncl terzo anno del fuo Imperio, piglio la Signoria Gui Q„,j,.»g

detto, da Biondo nel quarto libro,Vitige nominato,Il qual fu condotto prigio

ne à Conllantinopoli a Giufliniano Imperadore da Belliirario, come fcriue Pro

copio, & Biondo nel detto libro , Auanti però che'l fu (fé fatto prigione, eiTen^

do diucnuto infadidio alli Melancfi il gouerno de i Gotthi , drizzaro àRoma Datto ArciueJ

Datio Arciuefcouo àBellifario fopradctto.Capitano di Giulliniano,pregando couo

lo uolciTc mandare un prodo Capitano con soldati a Melano, che li darebbcno Mundilld.

la Citta\liberandofi dclli mani de i Gotthi. Et cofi Belifario ui mandd Mundio cran calmiti

la,huomo molto ifperto nell'armi,& ui fu data la Citta'. Ilche intendendo Viti' SottopojhMc

ge,incontanente ui drizzo Vraia fuo nipote con dieci millia Borgognoni,àlui iMioiMandtl

mandati da Theodoberto Re di Francia , Et talmente aflcdid Mefano , che non ''*' '^"^"' /^^*

Mi potendo entrare cofa alcuna, diuenneà tanta ncceffità delle cofe perilbifo' g''"*"'"^"-
_

gno de'l uiuere.che li fu' nece(rario,cfe no uoleano pericolare della fame^di arre ^f-!^'f-*
derfi à lui. Colini entrando nella Citta'.non feruando patto alcuno, ne fede da'

ta.uccife oltra di trenta milia perfone,& diede a' facco ogni cofa alli Borgogno
ni infieme con le femine, & poi fece rouinare gli edificii con le mura della Cit'

ta, come narra Procopio nel fecondo libro , &. Merula ne'l primo , auenga che

Biondo, nel quinto libro dell'hiilorie dicaaltrimente.sforzandofidi proua' opinione del»

re che non folierouJnata quella Citt^ con alquante ragioni, che facilmente fé lautore circa

poflbno diflblucre , Io crederei inqucftacofa pitia' Procopio, (che feritro" que^acofa.

uo' a tutte qucfte Guerre ) che ad altro.Narrano anchor le Croniche fopra nO'

minate, che'l fu rouinato da Theodoberto, di che colini poi fd uccifo da AzzO'
,^,

ne figliuolo di liduino.Capitano deili Milanefi.con altre cofe , le quale io le la^

fciero leggere a' quelli , che le hanno , Se io fcriuero' quel che dicono gli ap*'

prouati authori, Fatto poi prigione Vitige e come e' detto) da Belifario fuc-»

ceffe nella Signoria d'Italia , o' uero fopra iGotthi,Ildibardo,o' uero Ildouaiv
"''''"'"*"*

do, ( secondo Biondo , nel quinto libro ) de fu coronato della corona di Ferro

in Melano, Il quale uccifo da Bouilla fuo cubiculario , entro' nella Signoria

SSS li
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. Bcrtero Tuo fis.'liuolo, da Biondo nominato Atarico , che folamente uifTc ne!'

lo Imperio ^ci^^^efi, & anche lui fu' morto nell'anno di Chrifto apparuto al nió

do cmquecento fefaiita tre,Dopo cui fu creato Re Totila,cognominato Baldo'
Totilé.

yjjig nepote de llduardo , llqual etiandio piglio' la corona di t'erro con le lolite

cerimonie in Mclano.Fece queflo eccellete Ke gra cofe.d' prefe Roma due i.-oU

"Errore di Blon
^^'^^ fine fu' uccifo nella giornata fatta à Cagho fra lui, & Narlctte Capitano di

do et di Sibel
Giulhniano Impcradore, come chiaramccc demolirà l'rocopio nc'l terzo libro

/,/(,
delle Guerre de i Gottfu,benché dica Biódo co'l Sabellico the'l fu Ile a BrcfceK

lAeknofottoi lo,ma di groifo fé ingannano , come già' dimotlrai . MortoTotila & fuperati i

Gotthi. Gotthi.rimafealquatoin ripofo Italia,& parimente Melano,tdendo gouernato

Q_u4nto tem= da Narfette antidetto,in nome dell'Imperio.Foflederono i Gotthi Italia,d'an!.7z

pò rcgiiuro i cominciado dalla uenuta diThcodonco.i. Re, infìn'alla morte di Totila loro ul

Cottbinel' Ita timo Re.Scefero poi i Lógobardi in Italia,dopolamortedi Narfettc.ell'cndolo
lu. Sotto Tiin roRe AibuinoperilFrioli,& haucdo foggiogati tuttala Regione di Venetia
peno Melano, pafiaro à Melano,^ dopo lógo alTedio.a' patti lo hcbbero,Onde fccódo la ufan
MeUnojottoi

^^ Alboino fé fece coronare della corona di ferro da Frontino Arciuefcouo.mi

R'h^° R
* fecódo Mcrula, fùintroduttoncllaCittàa'fuafionediHonorato Arciuefcouo,

,. . / . &daLui fu'facche2"iata,cótralafcdedata,Veroe chcBiódonell'ottauoli.có
Irontino Arci .

i ,i <: n- •
^^ ail • n /-• » i i j .,

uckouo
ferma che 1 rulie riceuuto Alboino nella Citta per le parole di Honorato.ma no

Sucche'zmto d'*-^ '^'^^ ^^ ^"'^'^ '^^ '*'' ''^focheggiata, azi nell'Italia illurtrata arditamcte nega che

Melano fcco'ix ^^ patiffc mal alcuno da edo.Vccifo Alboino(fecódo che fcriuc Pauolo diacono

doalchuiii. ncirhiilorie)fu' creato Re dei Lógobardi Chefifuonipote,o'liaDrich,comedi

Cbefi Re. ce Corio.Volfe anche collui elTere coronato de la corona di ferro quiui , come
era lìato coronato Alboino,Dopo la rouina de i Gotthi ( fecódo che innàzi ha

longinoEJjar detto) & l'entrata de i Lógobardi nell'Italia.fu madato in Italia da Giurtiniano

«^'o

•

Imperadore Lógino Ellarcho cótra i Lógobardi.Onde fiì a' ql foggietta la mag
giorparte d'Italia. Dice Merula nel primo libro, che'l detto Ellarcho ueneffe

habitare a' Melano,pigliado quefla Citta^ per fua habitatione.perche hauea po^

ito Alboino ilfuofeggioa^ Vcrona.Et che quello fulTeuero,lo cóferma co una

tauola di marmo,ritrouata in Melano,oue cofi «ffc ritto. D. M. Aurelio lanuario.

lìoni. ex numer,Dalmat.Fort.& Aurelio Valentiniano exarcho pofuit Aurelius

pater lanuarius.Vixitannos.xxxii.Menfes.III.diebus.VI.Valentinianusuixitan

iios. xxxii. Méfes IlI.Diebus. VI- Poi foggióge , fé colini no hauefle gouernato

Mclao,& quiui habitato,come farebbe ìlatafepolto in quella Citta^ . Et Tel non
potea ufcire di Rauéna.nc far giuftitia in Melano,come adunque e pollo quiui?

eccetto fel non folle llato quello nome Efìarcho, nome di Maggiorato . Et fog^

gióge lui credere che il detto Maggiorato haueffe il fuo feggio in Melano , fico

me in luogo opportuno.da potere gouernare tutta la Gallia Cifalpina. Affai mi
Errordi Gior maraueglio de'l Merula fche fu huomo ornato di fingolare dottrina) che uogiia

^(0 mruk. per detta Pietra teneflcro il fuo feggio gli ElTarchi.mandati in Italia dagli Impe^

radori, in quella Citta', conciofiacofa che tutti gli hillorici di quelli tempi di^y

molirano che habitaflero in Rauenna, trattando tutte le cofe d'italia.cofi ne tc^

pi della pace come della guerra. Allafcritura della pietra da lui allegata , co^x

fi rifpondero\Non ritrouandofi alchun fcrittore di quefti tempi , che nomi'.'

na alchuno Eflarcho C mandato in Italia dagli Imperadori per gouernarla ) ad'

dimandato Aurelio ValentinianoC come chiaramente hc)dimo(lrato'in R.auen" .

na defcriuendoli tutti ad uno ad uno) mi par cquiuocare Merula, in quello nO'

me Ellarcho,perche altrefi fignifica capo di fei huoraini , & non folamente quel •

fupremo
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flìpprcmo magqiìtrato iniìituito da Giuftinìano, Et che cofi par fia , dice prima

di Aurelio lanuario badcrare.de'l numero de i forti Dalmati , & poi di quel Ef-

farcho,ondc fc detto Aurelio Valctiniano fofìe lìato di quel Maggiil;rato fopre^

mo.nonui farci itato polio innanzi il Bandcrarcneanche in cópagnia.per ladi

gnita\ &c gr.'idczza dcll'antidetto MaggillratcEt per tato paiono a' me le ragio

ni che adduce Mcrula per prouar che gli Elfarchi haueffcro quiui il loro feggio,

nò elTer molto perfualìbiii. Anzi tengo che fcmpre la Citta di Melano fofìe iog^

giettaa i Longobardi,cominciando da'l primo loroRe Alboino, iniìnoàDel^

derio ultimo Re di quelli, Et per ciò fono molTo a tener quello,perche li Re de ,,./.„y

quelli, pofero il loro feggio a Pauia,& altrcfi a' Monza,preffo Melano.x.miglia, ^^^ .

j^^.f

(fccódo che e' detto in Monza)ondc cllendo eglino uicini a Melano, Se haucdo ^^j.^^'

Jafignoriadi gra parte d'ltalia,& mafhmamcte di quefte Regioni (hoggidi Lo
bardia detta) par ucroiìmilc che etiandio l'hauefìcro di Melano.Ilche par cófer^

mar'detto Mcrula,ilqual poco più' in giu\narrando il paflaggio di Agiulpho Re
à Roma ( efl'endolì pacificato con l'Efl'archo ) & uedendo di non poterla otte ^^

nere ,fcriue che'l ntornafl'e a Melano . Et più' oltre dice, che morendo Aripcr^

co figliuolo di Gondoaldo fratello della Reina Thcodolina,iafci6 per tcfra^^

mento Pauia , à Gondiperto , Se Melano a Pcrther fuoi figliuoli , Et Corio nar^

ra folle indgnorito della Reale dignità fopra i Longobardi Adoaldo, figlino^'

Io di Agiolpho à Melano nell'Hippodromio in prefentia de'l padre . Onde par

a me che i Re dei Longobardi ( quali furono ne tempi degli ElTarcJii di Rauen
na) haueflero la fignoria di Melano, & de i luoghi uicini ,& non detti EfTarchi.

Secondo alchuni ha' equiuocato , Il Merula , perche quello nome exarcho, in--

ueritàin fé non contiene, ctiam cofaalchuna.che uogliafigniftcarede numc^

rofenario .perche non uà' fcrittoauanti per afpiratione,che fignificaria capo

de fei.ma exarchus fimpliccmcte séza rafpiratióe denota Prmcipe, & Refìore,

Ne per qllo marmo, fé deue intcdere aItro,fe no che quello Aurelio Valctiniano

fofìe in qllo tépo un fimplice gubernatore polio dall'Impcradore.o' d'altri luoi

ufficiali g capo de fei militi,Et"pero e differétia dall'Efìarcho d'Italia che refidcua

in Rauéna,dalqle fu poi detto ì'exarchato di Raucna cofi dicon'coftoro, Ritor^

nad'alli fignori di Melao,&della maggior parte d'Italia,Efì'endo liat'uccifo Cle^ Trent4 Duchi

phi da li fuoi, il fecódo ano da che era rtato coronato Re,crearo i Lógobardi.^o di Logobardi

Duchi.nó uolcdo più Re,fecódo Pauolo Diacono.Deliquali.4.ne furo maggio- T'cdeoDuca.

ri,cioè quel di Roma,di Narni,di Spoleto, &: di Beniuento, come fcriue Merula -A/o"

nel primo libro,Onde i Melanefi fecero lor'Duca,Perideo, cofi dice Corio , ma ^"'^'^''g^o Ef=

fecódo Pauolo Diacono nel fccódo libro,fu Alom,ch'era un'de i.50.Duchi,crca- Jarcho.

ti da iLógobardi,Dopo dieci ani,eflcdo'entrato nell'Italia SniaragdoEfìarcho, • ; •

& haucdo pigliato Claflc Citta uicina a' Rauéna,& quiui fuperato i Logobardi " **" '*""'

raunadofi infieme gli antidetti Duchi, crearono loro Re Anthari già figliolo di

Clephi.cognominadoloFlauio dalla dignita.la onde poi tutti i Re de i Lógobar YUrniiKeìJo
di,furono detti Flauii.fecódo Pauolo diacono nel terzo libro, Morto Anthari,

g^y^y^i jg^^i^

fuccefle nel Reame Agiolpho eletto g marito,& Re da Theodolina Reina,di uo Agiolpho Re.

Iòta di tutti i Duchi, Ilqual fu ornato dell'infegne Reali in Melano, come narra Theodolina

detto Pauolo nel fin'del.^.lib. Ad Agiolpho feguito nel Reame Adoaldo fuo fi- Reina .

gliuor,& à colì:ui,Arioaldo,& poi Rothari,& a lui Rodoaldo fuo figliuol'.Vcci Adoaldo Re

{o Rodoaldo,piglid la corona del Reame,Ariperto figliol'di Gódualdo fratello Arioddo ro^

della Reina Theodolina,Macando Ariperto di quella uita, diuife la fignoria al- ^^'«'

li figliuoli cofi.Lafcio' à Gundiperto Pauia,con una parte de'l Reame, & i Pcrte^ Rodoaldo.

S S S ili
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rito Mclano.có l'altra parte.Morto Aripcrto.uccifc ì tradiméto Grimoaldo Du
ca di Bcniucnto,Cundiperto per farfe lui Re . Ilche ucdendo Pcrterico anchor
fanciullmo.fuggf da Melano,& poi morto Grimoaldo.fii egli creato Re.Fu que
lìo Re Cliriltianifùnio ( come dinota Paulo diacono ) & P'g'iò in Tua cópagnia
per li gouerno dei Regno Gudipcrto luo tìgliuolo ( benché fanciullo ) lo c|ual

lafciòl'otto la cura di Afprando.palTando di quella ulta,Onde il'degnato Ragim
porto Duca di Turino molTe guerra al detto,& azzuffati inncmie,rin]are debela

to Afprando uicino a' Nouara,có Rotati Duca di Bergamo. Et cofi Ragimperto
fc corono del Reame,Succcllc poi nel Regno a Ragimperto,Ariperto fuo figlio

lo, llquale (anche egli ) fuperd Afprando, con Rotari & altri Duchi de i Longo
bardi.predo al Telino, & fece prigione detto Rotari, che erafi coronato in Lo^
do dc'l Reame,& lo fece tofarc per maggior fua uergogna, & al fine lo fece uc^

cidere in carcere con Liutipcrto fanciullo,Dipoi per forza foggiogo lìfola Co'
macina,porta nel Lago di Como,ouc era fuggito Afprando, & rouind infino à

1 fondamenti il Cartello, che quiui era ( come dimolìrai fcriuendo de'l Lago di

Como.Vcro è.ch'auanti otteneffe dtìLa Ifola, già' era fuggito Afprando in Ba^
ucra per la Valle di Chiaucna.Ouc hauendo raunato un potentifììmo elTercito,

ritorno neirita!ia,& fece la giornata predo al Telino con detto Arihpcrto , &
lo fupcro\in tal guifa cJie uolendo fuggire,& pafìarc il Telino, rimafe fommer-'
fo nell'acqua. Poi fu coronato Re da? Duchi, ilgnori & Baroni,dei Loncobar-
di, il prefato Afprando.Dopo alcun tenipo,coiffignando l'infegne de'l Reame a

Liuthiprando fuo figliuolo, paflb' all'altra uita.Mo^to poi Liutliiprando,e(Iendo

raunati i Duchi, Signori,& Baroni de'l Regno, per coronare Hirprando figlino

lo di Liuthiprando,fecondo le confuete cerimonie de i Longobardi.apparui fo

pra l'halh de'l detto,raugello Cuccho.de'l che pigliandone li fignori raunati tri

ito augurio.nó lo uolfero per loro Re,anzi coronarono Racheiìo,Duca di Frio

li,CortuiCpenfando a i fatti fuoi ) dopo alquanto tempo rinoncid la corona de'l

Reame ad Airtolfo fuo fratcllo,& andò a Roma con la moglie & figliuoli,& la^

fciando la ulta de'l mondo, piglio' l'habito monachale, acciò più quietamétc pò
telfe feruir a Dio.Fece affai cofc Airtolpho,& poi paffd di qucfta uita, eflendo a

cacciare le faluadicine, ouc fu ferito da uno fiero cinghiare, Cofi ferine Merula,

ma Biódo dice nell'undecimo libro.che muriffe d'appoplifia.A'cui fuccefTe Dell

derio,IlqualeCdopo molte opere da lui fatte;al fin fu^prigiòato da Carlo Magno
in Pania,& condotto in Francia , Et in coftui hcbbero fine i Re de i Longobardi
nell'Italia.Oue regnarono da ducento trenta due anni con gràfelicita\come di-

mollra Pauolo Diacono,& Biódo nell'undecimo libro , oue raccóta il fine de'l

Regno loro,Il fcggio delli quali era in Pauia,& in Monza, Et foucnte furono co
ronati i loro Re in Melano,come e detto,A' i quali era foggictta quafi tutta Ita^

ha, Egliè ben uero che maggiormente habitaro detti Re ai qua dall'Apennino,

che di la\cofi di qua da'l Po'^come di là (ne luoghi hoggi di.Lombardia addima
dataCda detti Longobardi) fecondo che e dimortrato nel principio della precc^

dente Regionc,c6 auttorità de molti fcrittori.Rouinata la Signoria de i Longo
bardi nell'Italia da Carlo Magno, fu' fatto Re d'Italia da efro,Pipino fuo figliuolo

(et querto morto) fu' madato Bernardono fuo nipote,Succcfre poi a Carlo Ma^
gno nell'Impero, Ludouico Pio fuo figliuolo, Ilqual fece uccidere Bernardono
Re d'Italia,per haucr trattato di ucciderlo. Nel cui luogo ui pofe Lothcri pri^

mo fuo figliuolo , che prefe la corona dell'Imperio, morto il padre. Dopo Lo^
theri, fu' coronato Imperadore, Ludouico fecondo, morì puoi a'' Melano,

hauendo
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hauendo gouernato l'Imperio Romano uenti uno anno . Mancato Ludouico
di quella uita.piglio^ l'infcgnc dell'Impcro.CarJo fecondo (detto Caluo)figIiuo <^trlo.2.

Jo di Ludouico Pio. Hauendo tenuto il fcetro Imperiale Carlo anni feiju corO'

natolmperadore Ludouico terzo, cognominato Balbo . Coftui inllemc con Lkìcwc-o.^.

Carlo terzo detto Grolfo, hebbe cura dell'Impero. Et er9endo lui morto ,ri'^
C^no.i.

mafe folo nell'Impero detto Carlo.qual impero dieci anni , & poi ciTendo di

uenuto come fcioccho & pazzo,ui fu dato per compagno Arnulfo.figiiuolo di , ,r

Carlo Mano.gia' figliuolo di Ludouico Balbo. Il qual amminilìrd i ncgotii del

l'Impero da dodici anni.Mancando coilui con lui manco la dignità Imperiale

ne la llirpe di Carlo Magno.Ne la quale era llato circa cento anni,come chiara^

mente dimollra Biondo,Platina,SabeIlico,Volaterrano,con'Robcrto Cuagui'^

no neiriiillorie loro.Benchefmorto A rnolfo fopradcttoj foiTe eletto da i Galli

Imperadore Ludouico fuo figliuolo,& da fei anni foile reuerito da quelli , non
fd però confirmato da'l Papa, fecondo la confuctudine,ne accettato da i Roma^
ni,anzi esiì eleiTero Imperadore Berengario,Duca di Frioli,de la llirpe de i Ló^ Eaengario

gobardi,huomo molto ricco & neirarmi prodo.Ilche intédcndo Ludouico,fce

le nell'Italia con grande e(rercito,& azzufFandoil in(ìeme,fu fupcrato Bercnga--

rio,Eirendofi rimeiTo Berengario.pasfo' contra Ludouico,preiro Verona,& tan

to fu l'ingegno &. forza di Berengario,che non folamento ropc l'eiTercito di Lu
douico,ma anche Jo fece prigione.^ cauandogli gli occhi,lo uccife, fecondo a!^

cuni.Hauendo regnato quattro anni Berengario,pafsd di quella uita , Se piglio'

J'infegne dell'Impero.Berengario fecondo. Il qual dopo tre anni fu Icacciato d' Berengario, u

Italia da Ridolfo Re di Borgogna. Parimente hauendo tre anni tenuto l'Impc^ Rodolfo Re de

ro Ridolfo, fiì al crefifcacciato da Vgonedi Arli.Regno' colini dieci anni, & ma ^orgog/jj

cando,lafcio' fuo fuccelTore Lothiero fuo figliuolo,chi regnò due anni, oc paffan JSy'^
'^'"

do all'altra uita,lafcio' Aldeida fua conforte (Ignora di Pania. [Ilche intendendo p^,/'7°

Berengario terzo,nipotede'l primo,nato di unafuafìgliuola, ne uenne in Italia j5^^,/.„.o'

con Adalberto fuo figliuolo,& fé infignori' di ella. Et la tiranizò undeci anni,& ^

incarcero' Adeleida Reina di Paula,& (caccio fuori d'Italia Henrico Duca di Ba
uera . Non poiTendo i Romani follenere la tirania d'elfo , chiedcrono aiuto ad

Ottone figliuolo di Hérico Duca di SalTonia . Il quale fcefe nell'Italia con quara ottone

ta milia combattenti,& fé azzuffo' co quello prefìb al Frioli.& lo lliperd. Dipoi

ui configno' parte de la Calila Cifalpina di là dal Pò. Ma colini non cdntento,di

tal parteCeffendo ritornato Ottone in Germania)cominciò di raunarc un'eiferci ottoite.i.

to per racquillare tutta la intiera (ìgnoria.Ilche intendendo Ottone, ritornan^^

do nell'Italia con grand'elTercito,combattendo con lui,lo fupero facendolo pri

gione con Adalberto fuo figliuolo.Vno de li quali mando à Coflantinopoli , &
raltro menò con lui,& piglio' per fua conforte la Reina Adalcida, Di cui poi ne

tralTe Ottone fecondo,chi a' lui fuccefle nell'Impero Romano,hauendo impera-

to anni trenta. Al fecondo Ottone.chi palio' a' meglior uita nel decimo fettimo

anno de'l fuo Impero,feguitò il terzo Ottone,figliuolo di quello . Colini gouer of^ow.i.
poM'Impero anni dicinoue. Nel cui tempo fu promolgata la legge degli Ellet-/ g^f^^Qj-j^^g^

tori dell'Impero, da Gregorio quinto Papa,cioè che fé deue tener quel effer hn \mpero condì

peradore Romano,chi canonicamente fera elletto da quelli Ellettori,cioe' dah- tuti

ì'Arciuefcouo di Colonia.di Treucre,& di Maganza, da'l Duca di Sasfonia,da'l

Marchefe di Brandiburg, da'l Cote Paladino,órper cagione di difcordia.da'l Re
di Boemia,La qual legge in(ìno ad hoggi,ella e (lata ofTeruata . Mancato Otto-^

ne.fu' eletto da gli elettori Imperadore.Henrico Duca di Bauera. In quedi tem He/m'co
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ArdouinoMar pi fé nomind Impcradorc in Italia Ardouino Marchefc de lurea.cfleiido eletto

c^beftde lurea t^agli Vefcoui Se Gcntilhuomini delle Città uicine di Lombar4ia . La qual cofa

intendendo Hcnrico Imperadorc.fccfe nell'Italia con ualido eltercito centra Ar
doino . Et combatte' con lui,& riniafe perditore.Edendo poi elfhortato da Hcn
rico ArciuefcoLio di Melano Henrico.à rilìorarc l'cirercito & un'altra uolta ten^

tare la fortima della battaglia,ritornò nell'Italia & anmiofamentc fé azzuffo co

Ardoino,& dopo longa contefa.al fine lo ruperd,& fece la uédetta contra c]uel

li,chi erano itato cagione di tal cofa.Entro' poi in Melano & fé fece coronare de

lacoronadiferro.fecondo la laudeuole conilietudnie . Et hauendo Imperato

anni otto.diiiotisfimamcntc refe l'anima al crcatorc,come dice Merlila nel (eco

Corraiìoìmp. do libro con il Volaterrano.Fù poi eletto Imperadore Corrado Sucuo.chi pas^

fó ncll'italia con grand'eflercito,& afsediò Melano per foggio^arlo.ma non può

te per la prodezza de'l popolo,chi Io difefc.Onde quindi Te parti' fenza ueru prò

(ifto & ritornò in Germania.Dicc Mernla con Biondo che apparclle all'Impera

dore.s.AmbruogioCaficdiando Mclano)& li minazzdJa morte, fc'l non iafclaua

Talledio^ de la CKti.Hd defcritto l'ordine & progreflb di quelh Re & Impera^

dori.cflendo mancato l'Impero ne la famiglia di Carlo Magno,perchcCcome di'

ce Meriilajfiì gouernato Melano da quelli Bcrengarii.da ji tre Ottoni,& da Hc'

rico Imperadore. Et benché folle fotto degli Iniperadori,era pero amminilì-ra^

talagiuliitia da li Capitani,& altri ufficiai),da'! popolo eletti, tenendo pero^ il

OrdincMGo primato de la Citta'l'Arciuefcouo,eletto da i Cittadini. Occurrcndo che fodero

umiodi Nicla eletti pili huomini dai Cittadini,all'Arciuefcouato era mandato la elettionealx

,j'o
l'Imperadore , 6c otteneua l'Arciuefcouato.lo eletto da l'Imperadore . Ne teiri'

pi che il fopranominato Corrado gucriggiaua in Lombardia.cominciaro i po^.'

\n libertiipo poli d'Italia di pigliare ardire,& elfercitarii nell'armi , contra nemici. Etaccio'

poli di Lobar che con qualch' ordine andaflcro alla battaglia.fecero un Carro per ciafcuna Co
diafotto Vims niunita\nominando!o,Carrozzo,Cofi era quello edifìciocfccondo che fcriue Me
P^''°- rula nel fecondo libro & Corio nell'hillorie Melanefe)era più alto de le commu
Carrozzo j^^ Carra,da quattro rothe.ornato di pano roffo. Nel cui mezo era un' halla lon

^a,da la cui fommita fcendeueno affai funi.da molti huomini tirate,fopra la qua

ìe apparea una bella Croce di oro .Da cui pendeua una bandcra bianca con la

Croce roffa ne'l mezo . Conduceuano quello edificio quattro para di buoi.co^^

pcrtati di bianco con la Croce roffaCma fecondo Corio , haueano la delira par^

te coperta di rofl'o,& l'altra di bianco;Teneua cura di cfìb un prodo , animofo,

& gagliardo caualicro .Et accio' foffe riuerito di honorato,eragli donato da la

Cittiuna maglia & una fpada,che feco portaua-Co il Carrozzo fempre eraui un

facerdoto per celebrare la meffa,& miuiffrare i fagramenti,fecondo il bifogno.

Scguitauano detto edificio otto trombctti.da la Città falariati. Quello daua fc

gno oue fé douea fermare l'effercito.fermandofi lui . Qii,iui etiandfo fé riduce-^

uano le fquadre rotte . et repigliata la forza, ritornauano alla battaglia.Perduto

il Carrozzo era rouinato lo Effercito. Gouetnandofi adunque i popoli d'Italia

in liberta' fotto l'Impero,pafsd Corrado di quefta uita.haucndo Imperato anni
Hf» Jco.i.

quindeci , & fu eletto in fuo luogo Henrico fecondo.fuo figliuolo.Infìno a que^

fli giorni hauea profontuofamentc offeruato la Chiefa di Melano di elegere un
. ^. Arauefcouo a fuo piacere.fenza altra offeruatione,la qual libertàcanzi tementi

cUeCa dih\e-- P^*" ^^Aerfi fottrata da'l Pontifice Romano) era durata oltra ducento anni. Ma ri'

Unoil P'ip't'
"cdcndofi de'l fuo falo,& errorc.in quello tempo fé fottomeffe al Papa.ricono^

fcendolo per capo de la Chiefa militanteCcofi dice Merula)fcguitarono la Chie-

fa
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fa di Melano in quella cofa.quafi tutte le Chiefe dell'occidente. Et a' tanta imprc

fa era flato mamdato à Melano in quelli tempi il litterato huomo Pietro Damia
.no da Rauenna Vefcouo Hollien(e,& Cardinale della Romana Chiefa, quale co

me egli tcilihca nelle opere Tue ndufle efsa Chiefa Melancfe all'antiqua obedié^

eia della Chiefa Romana, Comincici etiandio in quelli giorni gran difcordia

&trauiglio fra la Nobiltà & la plebe di Melano,talmente in liberta gouernan-^
Difcordu fn

dofi . Onde fouente combattendo infieme.allinefdfcacciatoGotthifredi Arci' n^obiU rril
uefcouo,capo de la nobilità,da Herembalafo capo de la plebe . Mancando Got-^ popolo

'

thifrcdi.fu eletto Arciucfcouo Thealdo Calliglioni.Ilqual con fua prudcntia &
dellerita\riconciliò la Plebe con la Nobilita. Paflato all'altra uita Henrico fccon

do Imperadorc.fu' eletto in fuo luogo,Henrico,terzo fuo figliuolo nemico del.- Henrico.j,

h Chiefa Romana.Et collui hauendo imperato quaranta noue anni.mancoMi q
ila uita,& di comun confcntinicnto degli Elettori,piglio' il fcetro Imperiale He-
rico quarto.fuo figliuolo,non meno nemico della Chiefa Romana de'l padre. Hf/jnco.4.

Ne cui tempi bruìcid la maggior parte di Melano,come ferine Mcrula haucrri^

trouato prcfso alcuni fcrittori.Et ciò' dice non deue parer imposlìbilc , perche ^''^"fi'° g'''*

erano in quei tempi le habitacioni di crate di legno,che talmente erano fatte al
^'^^^' "^

meglio ch'era llato posfibile,dopo che era llata rouinata la Città ne tempi palla
""*

ti.comc e detto. Onde era facil cofa di brufciarli tutti,acccdcdo(ì il fuogo in un
luogo,& fpirando il uento. Et per tanto fii fatto un llatuto.che ne tempi de i uè ^ifquirdd Jìd
ti.non prefumefse alcun di accendere fuogo in cafa,nc per cuocere i cibi ne per tutofatto ac=i

altra cagione, La onde occurreua.che durando lungamente il ucnto.non fi acce ciò non pt'uab

dendofuogo.alcunauoltaàpenafipoteuaritrouarpane & altre cofeneceiTariC brufciajJeU

cotte per ifuiuere humano.Era in quelli giorni Arciuefcouo Giordano Cliuio. Qitti

ElTédo quieta & pacifica la Città.furono ricercati i Melanefi da i Brefciani in aiu

to contra i Comafchi,li quali ui lo dierono,& ne riportarne gloriofa uittoria,

& foggiogarono poi Lodo uecchio,& li rouinaro le mura , fcacciandone fuori

il popolo ,& facendolo habitarc nelle Ville in gran miferia . Onde quaranta an

ni fecero patire tanta miferia & calamita a i detti Lodigiani , che non e cofi dur
coreCcheì'intenda^cheàcompasfionenonfimoui.comefcriuc Merula nel ter^ ' '

20 libro,& narrano le Croniche tanto di Lode , quanto di Melano . Hauendo
tenuto l'Impero. if. anni Henrico.4.pafsd altra uita.nel cui luo^o da gli Elettori

fu pollo Lothicri.Duca di Sa(ronia,II quale uenendo à Melano fu coronato della uithicro imp.
corona di Ferro da Anfelmo Pullerula,Arciuefcouo.Fu'queil'Anfelmo,chi ro^^

uino' Como.efsendo ritornato Lothien in Germania.In quello tempo fece il Pa

palo Vefcouo di Genoua,Arciuefcouo,dandog!i per fuffraganci il Vefcouo di

Bobio.con tre Vefcoui di Corfica.togliendoli dalla foggiettionc dell'Arciuefco

uo di Melano.Supero' Anfelmo i Pauefi,6<: fece altre opere, Fu etiandio fatto il

Monailero di ChiarauaIe,procurando Santo Bernardo, Poi che hebbe ammini'
{Irato rimpero anni undeci Lothieri.mancc) de la prefentc uita , & hf eletto in

fuo luogo Corrado fecódo.Sueuo Duca di Bauera,già nipote di Henrico quar^

to.Ne giorni di quefto ImperadoreCfccondo Merula con openione d'altri ) co^^
Corrddo.u

minciaro le fattioni di Ghibellini &Guelphi,& fu uccifo in Siria per la fede di ,., ,.. .

Chrifto,Martino Turriano.detto il Gigante per la fua fortezza , Pafsati quindc^
cuchht

ci anni,ne quali era llato nell'Impero Corrado(béche non hauefse hauuto la co ^^rtino.
tona Imperiale)abandonando i mortali,fuccefsc a lui nel foggio Imperiale,Fedc Turmn'o
rico Barbarof^aSueuo.fratello de'l detto Corrado(fecondÒMerula)Co(lui più' Yedcruo Bitrs

tolto piglio il fcetro dell'Impero.non contradicendogli gli Elcttori,che elegen- bArojJa.
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dolo.Fatto Re de i Romani pafsò in Italia,& piglio* per forza Allo.rouino'Tar

tona a prieghi de i Pauefi,& pafsd a' Melano . Oue fu coronato de Ja corona di

ferro da Vberto Arciuefcouo con gran fauore de'ì popolo. Coronato poi a Ro
ma de la corona dell'Impero,ritorno in Gcrmania.Pairato lui in Germania, rillo

raro i Melanefi Tartona , & cominciato infettare i Pauefi,trattandoli molto ma
le. llche intendendo Federico.tutto isdegnato ritorno in Italia , & dimollroire

nemico a i Melancfì.non folamcnte per hauer rillorato Tartona & haucr mal"
trattato i Pauefi,& Lodigiani & Comafchi,ma etiandio per ubbidire Papa Ales

fandro , di cui era nemico.Et afledid Melano con potentisfimo clTercito .On-

de dopo alquanto tcmpo.non hauendo uettouaglia i Melanefi.fù tradita la Cic

. .. ^j^^^ ta eia alcuni maluaggi Cittadini,& ui entro\& fece getar a terra le mura di quel

nodal Burba» ^^'^ quelli popoli ch'erano ftati ingiuriati da i Melanefi.cid a^ Pauefi , Lodigiani

^p/n^ Bcrgamafchi,Comarchi,& Nouareii. Et madd quindi a Colonia i Corpi de i tre

santi Maggi.quali erano nella Chiefa di.s. Eulìorgio . Pam' poi il territorio di

Tartitoilttr» Melano in fei contati cioe\nel Contato di Martefana.di Leuco,Patra:rzo,Borga'

ritorio di Mf= ria,Barzana,& di Seprio.mettendo fopra ciafcun d'csfi un Conte Alamano.Vo-
lanoinftt Co lendo che fopra di tutti quelli.ui folfe un fuo Vicario , chi habitalTe in Melano.

fitti Inttitui* poi i Cathanei.&ValuaiTori fuoi Vfficiali.chi portaflero le infcgne Impe
riali.Vccifc tanti quanti ne puotehauere dei Conti di Angiera,dei quali,fola'-

Crand'iuìquiri mente ui fcapd delle mani Viuiano,qual fug^i à Bologna.. In querto tépo ufar^

^*'
.

rono i Thedefchi tanta crodeltà ne Melaneii,& ui fecero tante ingiurie C come

^'"''''Jf
narrano le Croniche della Citta)che penfo non tante hauerebbeno fatte i Tur-

Crani crodel
j-hi.Benche credo permettere quello il giuilo giudice Iddio,peri gran lìratii,

"Tb drb
'*'

^^' eglino haueano fatto degli infelici Lodigiani.Pauefi 6c Comafchi.Correndo
*^

poi l'anno de Dio humanato mille cento fefanta fette , dtizando il capo molte

Città di Lombardia contra Federico(ch'era paflato a' Verona &à Viccza)fecero

confeglio di riftorarc MelanoCeflendo creato Areiuefcouo Caldino da Sala, do-

po la crodele morte di Vbertò Pirouano)che furono Cremona.Piacenza, & Ve
rona con alcune altre,come fcriue Biondo nel quinto decimo libro dell'hiiìo—

Vrincipio deU rie. Et cofi cominciarono alli fette di Aprile a' riiiorare detta Citta nel.i 1 6 7.Paf

ia rtfloratioi fd Federico à Roma contra Aleffandro Papa,& non lo potlendo haucr C perche
tu di MtUno. erafi ridutto à Beniuento ; ritornd tutto adirato in Lombardia , & uedendola

tutta in arme contra di fc.non hebbe ardire di andarli contra,ma andò in Ger^-

mania,& raund un potente eflercito,& lo condulTc nell'Italia.per ucndicarfi de

i Melanefi,Brefciani,Verone(ì,Nouarcfi,& Verccllini.li quali intédcndo il grad*

apparecchio chi hauea fatto Federico, & che gli uenea contra, raunate tutte q-
(le Citta* infiemeco'l Carrozzo, gli andare contra infino ^ Barilano, nella Via

che paffa da Melano à Como.Onde incontratta Tuna parte & raltra.cominciaro

à combattere amendue le parti con tanto isdegno,ira,& ardire , che per buona

pezza non fi puote difcernere chi fofle uincitore. Pur facendo un gran sforzo i

Thedefchi incalciarono tanto fortemente i Mclanefi,che fé ritraflero alCarroz

20. Et quiui confiderando in che termine fé ritrouauano.deliberaro più tolto

Chi fa la d<c diuolermoriregloriofamente.chcuiuereinferuitu. Et ellliortandofi infceme

/ptratione con tanto ardire ritornaro contra l'hortcCche pareua efler uittoriofo)& comin'
Gloriofa uitto ciaro a combattere.che al fine ne riportare gloriofa uittoria, benché con loro
ria de i Mtla=: grande uccifione,ma molto maggiore de nemici, hauendo uccifo il Banderaro
ticfìdi Vederi*

l^^i portaua il Stendardo de rAcquila,& morto il cauallo di Federico, credédo
co Barbarojja ogn'uno efler anche lui uccifo. Fu grande la uccifione de i Thedcfchi,ma molto

più
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pia quella de i Pauefi,& Comafchi.ch'erano in compagnia deJ Barbarolla fecon

do Menila nel terzo libro.Biondo nel quinto dccimo,co'l Cprio . Hauuto che ^'irb^ojjd con

hebbc quella rotta il DarbaroiTa.fece pace colli Melanefi. Fu Federico il primo, '' ^'^eUneJl

che inllituT i Vicarii,detti dell'Impero/opra quelb" paefì,& i Podclrati, (opra le
0)-rf/«c(fci

Citta.L'ufikio de i quali era,di haucre cura de la Citta\tanto ne tempi della pa^^
^^^''ggiiirati

ce quanto de la guerra.di amminillrare giuilitia,& di raunare gli efserciti, oc di '
^^"•"'<'

condurli contragli nemici,come faceano i Confoll Romani, Cofi dice Merula

g

openionc d'altri. Eciandio erano eletti da le Citta.ciafcun anno alquanti Confo
Ji.chi doueano elfer tempre in compagnia de'l Podella' per conligliarlo, nel go.'

Herno della Republica,hauendo 11 berta di far pace & guerra. In Melano ui era^

no agiunti i Sauii de la Credenza,cioè confeglieri recreci,de i Confoli.Poi haùea
l'Arciuefcouo di Melano un Vicario addimandato Vicecomite,chi giudicaua le.

diferentiede'l popolo oc puniua i cattiui,Erano etiadioi Qucllori o'fianoThc.

forleri.chi fedelmente teneuano buon conto dell'entrade de la Citta,Non era le

citoadalcun trattare quello ufficio, fé non forte lìato Confole. Vi erano i Capi •

tani de la Plebe,& i Valuafori o' lìano feruitori di quelli,& altri detti de la Mo--

ta.chi haueano cura di liberare i poueri dalla rabiade i mali huomini. Se porge
re aiuto à quclli,chi non haueano modo di aiutarfi. Qu^ello era l'ordine de'l oo
uerno di Melano in quelli tempi . Haucndo Federico tenuto l'Impero anni Tre

ta rettcy& cUendo paf9ato all'acquillo di terra fanta.pericolo' in un fiume preflb'

Iconio,uolendofi lauare,cofi ferine Biondo oc il Merula.con gli altri fcrittori.et

pigliòrinfegnelmperiali.elletto dagli Eiettori, Hcnrico quinto fuo figliuolo, He«nVo f

Sotto cui.JaPlebe di Melano ordino il Maggiorato della Credéza di .s.Àmbruo
gio.cofi fcriue Merula nel quarto libro.Imperato ch'hebbe Henrico anni otto,

mornn Palermo,à cui fucce0Vneirimpero(di confentinwto degli Eletfori)Phi^ Phlippoimp.

Hppo.fuofratello.il qual regno noui anni,& poi fu uccifo dal Cónte Palatino.

Creare gli elettori Imperadorc.Ottone quarto Duca di Sasfionia , chi uenne a* o«onc.4»

Melano à coronarfi della.corona di ferro , fecondo l'antica ufanza , Onde dopo
quattro anni.abandonando la mortai fpoglia.fu pollo nel fcggio Imperiale da '-''iSl

gli Elettori,Federico fecond.o.già figliuolo di Henrico quinto . Il qual fupcro'i ^'pf^'ttH Me.

Melanefi presfoal fiume Oglio,facendo prigione Pietro Tcpoli Vinitiàno loro ^'^'"'•/^

PodelH& Henrico da Monza Capitano.etiandio pigliandoli Carrozzo loro.

Onde per tanta uittoria andò à Verona à trionfare . Ri fiorando poi i Mclanefc
rcffercico faecheggiaro Bergomo,amico di Federico con il territorio di Cremo
na,oue era Fcderico.chi mal hcbbe ardire di ufcire contra loro,Dipoi haucndo
raunato un'potente ciTercito Federico pafsd i dani de i Melanefi.Li quali ardita

mente ui andato contra.cffendD loro Capitano Ottone Mandel!o,& azzuffan^^

doli infieme,dopo lunga battaglia,rimafcro uittoriofi i Melanefi , chi ritornaro ottone Matta

tutti lieti à Melano,& Federico pafsd nella Puglia. Il che fatto,crearo i Melanefi dello

Podellà,Pagano Turriano . Quello fu il primo de i Turriani.chi hauefse Mag.^ SuperatoFede

gilirato in Melano,fecódo Merula nel quinto libro.Paflaro à Melano i Tuoi auo rtcodaiNieU

li da Valle Sasfina de'l territorio di Como.Et per le grandi ricchezze,chi hauea^ «^Z'*

no,fe-amicarono tutto il popolo.ElefTero Pagano inPodeflà.pereflerhuomo P^g'*"" T«»-a

molto populare,dolce,affiab.ile,s3f liberale,& di grand'ingegno.Penfo che nò ft'
*'''""'•

,

racofa ingrata alliletcoci.di leggere la gcnealog'ia di quelli Turriani. Eflendo
Genf<<<ogwde

adunque partati à Melano detti Turriani di Vafle Safsina,molto ricchi & poten '
'*^"'*'^

ti di danari,furo maritate due figliuole de'l.Cóte Taio.à due giouani della Tor^ PhiUpbo gU
re , De h quaH nacque Martino & Philippo , Di Martino pacque , Giacomo , & J^^ '
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Vjg<ino,ner^ di coftui Pagano,chi larcidHermano,Napo,Franccrco,Cauerna,Pagano fecondo
mano

,
Napo, ^ Raimondo.chi fu Patriarcha di Acquilcgia.Hermano hebbe Manfredi, Arci'

Yranccfco Gr= prete di Monza,& Gottifredi.che genero fzzolino & Andriotto padre di Anfì'
ucrnayVdgmo

iiji]o,Giaconio fecondo,Henrico,Lonibardo,De'J quale ufcirono Raimondo le
i.Kaimondo

(.^ndo , e Lombardo fecondo , Vefcouo di Vercelli ,Napo genero' Mofca, &
Cartono. Il Mofca,Cartono fecondo, Pagano terzo , Eduardo , Mufchino, & Na^

pino, A' Calfono nacquino , Martino fecondo Acquilino,& Claudino.France^'

fco terzo genito di J'agano primo, lafcic) Guido , ch'hebbe Francefco fecondo,

Simone,Nandino,Lamorath,& Guidone, Cauerna,trafse de la moglie , Pagano

quarto Patriarcha di Acquilegia, Zonfredino,& Giouanni,A' PaganinoC ciii co

fi era addiman dato Pagano fccondo)nacque Galcra.Paganino & Òalfono terzo.

Di Raimondo fcftogenito(pereflerPatriarcha;nonrimafcro figliuoli.Coli feri'

uc Corio ne le uolgan hilioric.Ritornando alla principiata narratione,Eficndo

creato Pagano Podelìa, continuamente crefccuanoi mali humori degli odii

Lio/if Ard»f* fra |a Plebe & la Nobilita.ertendo Arciucfcouo Lione di Pergo,fautore de det'
fcouo ta Nobilita. Cofi pafiando le cofc in Melano, ritorno' anchor Federico co grade

apparato de foldati contra i Melanefi , onde ufccndo animofamente di Melano

d •'aiV
'' popolo contra di luijo fcacciarono,& pigliarono fuo figliuolo,uicino ad Ad'

fi da , ci. con gran trionfo lo conduflero a' Melano,& poi gratiofamente & hono
ratamente Jo lafciaro libero.Manco poi Federico nemico de la Chiefa Romana,
ifcommunicato & depolìo dall'Impero,da chi fu eletto Imperadore dopo an^

ni trenta due,imperando,& uenti otto anni ch'era ftaro deporto da'] Impero,

Corrado Ec piglio il feggio Imperiale Corrado fuo figliuolocda alcuni degli elettori cleC

co)Il quale fu uclenato da Manfredi. Nacque nell'anno.che mori' Federico, Mat'
lAattheo Vef, theo Vefconte,poi.Magnifico nominato per l'opere grandi,che fece. Concor"
conte dandofi gli Elettori,crearono Imperadore Rodolfo Conte di Aldeburg . Cre'
Kodolpho fccndo pur gli odii fra la Plebe & nobilita di Melano(come è detto )^ compiace

tia dell'ArciuefcouOjfd eletto Podellà da i Capitani & Valuafori, Pauolo Sorefi'
Pauolo Sorejì

^a^ch'era Capitano della Nobilita' contra la Plebe,&Credenza loro.Ilche nò uo
"**

lendo foportare la Plebe,elertero anche eglino,Martino Turriano , accio difen'

. _ defle la Plebe dall'infolentia de i Nobili.Vcro e che poi concordandofi.elefiero
'

di cómun uolontà un foreftiero,deponendo quelli dui primi fatti.Non poterò
' molto tempo ftar in pace,ma dopo pochi giorni,drizzando l'armi la Plebe con

tra i Nobili,tanto fecero,che fcacciaro Lione Arciuefcouo con tutta la Nobilita*

efsendo loro capo Martino Turriano,Ilche fatto.fecejfi nominare Martino.Si"

gnore de la Credenza.Vero è che dopo poco,facendo forza la nobilita, fcaccia'

fono esfoMartino,& quello anche ritornando con fauore de la Plebe , fé fece

maggiore che prima,quafi totalmente infignorendofi di Melano con fauore de

la plebe . Mancando Lione Arciuefcouo.fu porto in fuo luogo Otto Vefconte

da Vrbano Papa.Pafso poi all'altra uita Martino Turriano,ertcdo iìgnore di Me
'

•' Jancnell'anno di Chrifto mille ducento fefanta tre,& fu fepolto nella Chiefa di

Chiaraualle . Fu^ Martino huomo molto prudente,manfueto,clementc,& beni-

.« . ,, 8no,nondimoftrandocofa alcuna di crodelta'.Soleua dire, che mai hauuereb'

.
ifi^a

Dc fatto uccidere aIcuno,perche egli non hauca generato.efsendo la fua moglie

Ihllpo rterilc.Succefle nella fignoria^lui.Philippo fuo fratello,huomo di grand'ardi-
'

re,Soggiogo cortui Bergamo,Nouara,& Lodo,& fece afsai cofc.fli maggiore ne

hauereobe fatto.fe longa uita gli fofse rtata conceduta.Conciofofse cola,che in

«fso fé ritrouaua(oltra la grandezza dcll'animo^una certa benignità' & gratiofi/

»,d»
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ta\da le quali era ciafcun sforzato di douerlo amare. Manco di quella uita nel

nulle ducente fetcanta tre. Dopo Philippo piglio la fignoria Napo Tuo nipote.

Ilqual con potente eiTercito palìando Óglio.foggiogd Palazolo Cailcl dc'i Ber^

fciano con altre Caltella.Ne tempi di colini furo annouerati in Melano trenta

milia hnomini da portare armi.Àltrefi fé infignorì Napo di Lodo & di V-'igieua ^'*^'*

no,iX hebbe prigione Succio Vcllarino con cine figlioli.fignore di Lodo ,6ì\ì

fece morire in prigione.elfcndogli dati da Pietro Tcnnacolo.Eflaltd i Fifiraghi

in Lodo,nemici de i Vclhrini. Supero etiandio Gotthifredi Ljngufcho.fignore

di Paula colli fuoriufciti.di Melano prclTo al fiume Guafira, uicino ad Angiera,

^' fece prigione detto Gotthifredi con ThcbaldoVefconte .fratello di Otto q>iq

Arciue(couo,&: padre di Mattheo & di Vberto con molti altri fuoriufciti di Me
lano,& ui fece tagliar il capo. Dipoi che hauc più uoltc rottogli cllcrciti dei

fuoriufciti di Melano,nel mille duccto fettanta fette,combattendo contra Otto

Arciuefcouo fopra detto C de'l cui elTercito era Capitano Ricardo Langiifco) KicarJoLaiu

uicino al Cartello Decimo.fu fatto prigione dal detto Ricardo, cflcndo uccifo gt4fco

Pontio Amato'Cremonefe con Francefco Turriano fuo cugino . Onde fu fcac-^ Fondo Amato

ciato di Melano Cadono fuo figliuolo,chi fé ricoucro' a Parma . Et fu coadutto ^'^Jj<'"'^

dentro Melano co gran gloria e trionfo Otto Arciuefcouo colli Marcelli, Mira

belli,& Cartig!ioni,li quali poi furono tutti creati Catanei.dall'antidetto Otto .^

(cofifcriueMerula)Tenne la fignoria di Melano Otto alquatotempo,aucga che
^ im

folle conturbato da CalTono Turriano & da Raimódo Patriarcha di Acquilegia ^'^^^

fuo cugino,& da Guilielmo Marchefe di Monferrato . Hauendo Otto alquanto

tempo molto pacificamente goucrnato Melano,nel mille ducento ottàta quat-

tro confignd l'amminidratione de la Città a' Mattheo fuo nepote.dandogli per iHMh'o
compagni alcuni nobili & prudenti Cittadmi,& tra gli altri Hcnrico da Mon-- Bmcodi u.o

za & Otto Mandello,chi follerò feco a"" gouernare la Citta' , Et cofi per ciafcun ^a.

ano ui ne cófignaua.2.nobili,faggi,& maturi.Cittadini accioche ogni cofi pafiaf otto MàdeHo

fé quietdmcte'^. Onde Mattheo talmente fé gouernd nell'amminilìratione della

Republica,& etiandio nelIaguerra,chemeriteuolmente fu' nominato Magno.

Voglio qui defcriuere la Genealogia de i Vefconti,penfando douer dare piace-- Genealogia àe

re allicuriofilettori,come la defcriueMerula nel quinto libro, ^ il Volaterra^ ivefconti

no ne'l quarto della fua Geografia . Vogliono cortoro , che quefta nobilisfima

famiglia, haucfse origine dai Re dei Longobardi , ch'erano paiTati.dopola

prefa di Defiderio loro Re.colle moglie & figliuoli in quelli luoghi , oue hauea

no hauuto impero i loro Re. Etauengache dopo Carlo Magno fofle oouer-

nata Italia da i Reggi,da lui o' dalli fuoi fucceflbri dati, o' daglì hnpcradori , o'

per i loro Vicani & procuratori , nondimeno femprc fu olTeruata l'antica con-

fuetudinc, che i Conti di Angicra,della ftirpe de i Longobardi , doueflcro fer— contedi An*-

uircall'Arciucfcouo di Melano coronando, i Cefari de la Corona di Ferro. La gicra

onde fu ofleruata quella ufanza iniìno che Federico Barbaroffa guafto' Melano

&uccifetanti,quantinepuotehaueredeirantidettafameglia,Ondenon ui ri-

mafe alcuno d'efla.eccetto Viuiano , chi fuggi' a' Bologna, Li cuifuccelTori ,o' VtW<jno

fofTe per pouertà d per fciochczza , d per paura , uiueuano molto priuatamen-

te , non fé facendo addimandare Conti, ma Vefconti ,quafi diminuendo ilio- ^'^^*"'^'

ro titolo. Più' oltre non parla Mcrula degli antenati di Viuiano .ncfimilmen
q^'J^"'^"'^'^

te de i fucceflbri , Il Volaterrano talmente fcriue.Correndo l'anno di nolìra fa- y^^°^^

,

Iute mille dugento cinquanta, Vberto & Berta hebbero Ottone Arciuefcouo
cincomò Gas

di Melano.Vberto Vefcouo di Vintimiglia,Giacomo & Guafparo , TralTe Giaco a^^^,

TTT '
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rtbiìio, friQ j(, jj niof^Iie Tebaldo , Di coflui riniafc Mattheo Magno , & Vberto tcr^
Mattheo zo .Nacque a"H Vbcrto,Giouanni,VcrcclIino,& Ottone fecondo.Ma piu' minii^
vbfrto.s. G:o

^^i^^^j^^^ \^ narra Corio. Et dice che Hcliprandoolqual uccifc Bauerio nipote di
udnni,Vcrceui

Qq^.^.^^^ lmperadorc;abadonado la uita nel mille Tettata cinqiic.lafcid Orto.Ef*

'uilb ^'^T'^' iendo colini paffato in Soria co Gottifredi Bogliono alFacquillo di Terra lanta

& cóbattendo con Voluce principe Tr3nsiordano,ruccife,& tolllli il Cimiero,

oue era una gr.i uipera a./.reuolutioni co \\ fcorcicato in bocca,& prcfe ijlìa in

fegna.Di quello Otto & di Lucretia Tua cóforte di Regia llirpe di Francia,rima

fero Andrea,& Otto fecondo . Di quello nacque Vberto , & Giouanfrancefco.

Succede Andrea ne la fignoria de'l padre,& lafcid poi fé Gualuagno della figlio

Ja de'l Còte di Sauoia.Seguito' poi Viuiano.chi fuggila Bologna.AViuiano lue

cesfe Andreotto,& a colini Tibaldo.Vfci' Mattheo Magno di Tibaldo,nella ter

ra de Inuorio,Oppizzo,Az20,& Otto,chi fu poi Arciuefcouo di Melào.Nacquc

di Pietro frattcllo di Tcbaldo.Ludrifio ^ Gafparo . Mattheo Magno lafcid Ga'

leazzo, Marco,Luchino,Giouanni,& Stephano, padre di Mattheo fecondo,da

Galeazzo fecondo «& di Bernabo\Cofi ferine Corio.Seguitado la nollra defcric

tione.dico che hauendo tenuto il fcetro dell'Impero Rodolfo anni dicinoue,&

elTendo macato della prefente uita.di confentimento de gli Ellettori,fuccefie a*

Arnolfo Imft.
'"' Ataulfo Conte di AsfÌ3,da'l Merula nominato Arnolfo,chi uifle nell'Impero

anni fci,&poi fn uccifo da Alberto già figliuolo di Rodolfo Imperadore.Cofli

matthto Vfs tui Arnolfo Mattheo Vefconte Vicario Imperiale di Melano,&di tutta Lombar

fcontt vicario dia(fccondo Bernardino Corio ne la feconda parte)& gli duonò l'Acquila ne le

imptrialt fue infcgne . Et per queflo fc comincio^ a' nominare Matfheo,Vicario dell'Impe

rio.nel mille dugento nouanta quattro,Soggiogo Mattheo Como,& entrando

nel Monferrato , piglid Trino,Ponte di Stura, Mon Caluo con molte altri Ca^^

ftelli,facendole tributarie.che doueflero Pagare a* lui tremilialiredi moneta
di Atle.L'anno feguente,pasfd all'altra uita Otto Arciuefcouo d'anni ottanta ot'

to di fua.eta nel Monaflcro di Ghiaraualle. Fu' Otto huomo molto fag^o.pru^

dente & buono.cofi dice Merula nel feflo libro con Corio.Accrefcié molto Me

r n w ^^"° "^ tempi di queflo Arciuefcouo tanto in ricchezza,quanto in nobilita, On

*d Z

°
tt

'^^ ^^ ritrouauano in cfTo da cento dottori di leggi,& furo annoucrati cento cin

VieLm Cento
cjnanta milia Cittadini.Tra i quali erano due,chi faceano cofe da far maraueglia

cinauanta mi^
""^ ogn'uno,cioé Vberto della Croce & Guilielmo da Purterula , Il primo per la

la Cittadini ^^^ g""^" forza , correndo un poiTente cauallo a tutta briglia,lo reteneua,che più

Cri forza di oitra non paflaffe , & altrefi portaua un giumento carico di frumento,Et etian^^

vberto deliii dio non ritrouaua alcun tanto gagliardo , che lo potelTe mouere.efTendo fermo

Croce folamcte fopra un piede.l'altro era di tato ingegno da la natura dottato ( bcche

Bjfguarda del non hauefTe mai apparato altro che un poco di eramatica)che tanto datamente
pudtcio di fententiaua in ciafxuna lite & caufa.che nò era alcun Dottore , chi ni potefTc dir

Guilielmo Pifc. contra o' nero agiungerli cofa alcuna . Onde efTendo Podefli di Bologna c5 ta^

ftcrula
f 3 prudentia & co tanto ingegno decideua ogni caufa.che tutti i dottori fé mar

Kdttheovica
njgljaruano,non hauendo cofa di opporli. Mancato OttoCcomee' dimollrato)

riodUAeUno
foggiogd Mattheo Nouara,& ui lafcid Galeazzo fuo figliuolo pcrpodefla. Sue

Z'^''' cefTe nell'Impero ad Arnolfo,Albcrto Duca di Aullria,chi l'hauea uccifo in bat^

Etatrfce
taglia.Cófermd Alberto Mattheo nel Vicariato di Melano & di Lombardia,&

Conviuratione ^§'' inditui' Galeazzo fuo figliuolo gouernatore di Melano,& gli diede per fua

didUunicotu »iogli<^ Beatrice figliuola di Azzo da Elle.Marchcfc di Ferrara.Gógiurado iniie

ira Mattheo me Alberto Scottq.primo huomo di Piaccza.Philipino Lagufco tirano di Pania

Corrado
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Corrado Rufca da Como,Antonio Fifiraga da Lodo.Simone Aduocato da Ver

Cclli,Guiliclnio Brufciaco da Nouara co molti altri tirani di Lóbardia.códulkvv

re un grad'ci]ercito nel territorio di Melano córra Matthco.Vcdódo egli di no
.

poccrVclutcìii.rinótidLibacchctradel Vicariato Ad Alberto Scotto,& padda "'°" "* '
"'

Piaccza,ne!.ij02,Ondc ritornaro d Melano 1 1 umani . che erano Itati tuonulci
^^^^^

ti circa.2f .anni.Et qlìi turono.Morcha.GuidcctcFraccfco & Simoncino, co cut
jn^yi^n^^f

ti gli altri di detta famiglia.KntratoMofcha in MclanoXcaccid fuori tuttalano
^^^^^^

^

bilità , & fece Podeila' Guihelino Brufciaco.lbpra nominato.Dipoi egli le fece
^^f^fcba, G«/te

fignorc de la Città.Ma' poco uifle in fignoria , Lal'cid dopo fé Calfone , Pagano, dato, FranceJ

Rainaldo.Odoardo.Napo & Mufchino fuoi figliuoli. Succclle al MoTcha nella il co,SmDnano.

gnoria Guidetto.tuo fratello.molto più ciuilc""& gratiofo di lui.Piglid colìui la Cjj]ono,Pag<t

fignoria di Piacéza per due anni con aiuto di Alberto Scotto , di. ui mefle Pode no, Kainaldoy

ila' Paffarino Turriano.Dopo.if .mefife infignori' d'effa Cicta'il detto Alberto, odoardo,Nan

haucdone fcacciato Tcgnagam Palauicino Podellà madato da Guidccto.Manca po,Mufchino.

do poi l'ArciuefcouQ di Melano,fu eletto Gallono Turriano.Elicndo iìato nel!'

Imperio Alberto ani dieciCpalfando il Rhcno;fiì uccifo da Giouani figliuolo del ^^Jj°"°'
.

Frattello,& fu ri pollo nel leggio Imperiale dagli Elettori, Hcrico.^.Duca di Lu ^"^i<^o .itiiif.

ciniborconel.uoSEt nel trecento dieci,fcefe neiritalia,& ucneà Melano códu ^^-r^^,;-;,,^

cendo feco Mattheo Vefcontc,& pacifico i Vefconti con iTurriani , ex piglio la
^^/«(joe/jttfr

Corona di ferro.con le folite Cenmonie.da Gallono Arciuefcouo ne la Chiefa
^^^^^^

di.S.Ainbruogio.Et fu dichiarato elTer Re dei Lógobardi,eficdogli dato il fce^

tro.con il Pomo di oro.oue era defcrittarAlia,Europa,& Afnca.cl'Jédoui fopra luie^hk ieUct

pollo una Croce di oro . Sedcuaquiuiuicino.la Reina colle bionde treccie pa imperatrice.

le dietro le fpale, cinte di una ricca corona d'oro .ornata di pietre pretiofe.

Coronato Hcnri,co,fcce ottanta caualieri de icircoftanti baroni .deli quali fu UMlnoVtft

ii primo Mattheo Vefconte & Guilielmo Purrcrula,& li cinfe la fpada donado <:o'tte.

gli alcuni nobili prefenti . Se aprefentarono i Mózzal'chi.lamentandofi, perche GuiMmo P«b

nò era andato à Móza à pigliar la corona di ferro nella C hiefa di.S.Ciouani Ba^ JieruU.

tifla.fecódo l'antica ufanza.A' i quali con buone parole li fodisfcci flenrico.&li

confermd il priuilegio , che haucano di detta coronatione , & quelli gli prcfen

tarono cinque milia ducati di oro.per tal cófìrinatioae.Badi' poi Henrico.i Tur
^^^^^^^fn ^^^

riani da Melano. Rinouò la compagnia de la Credenza di. S . Ambruogio.in fa
^mi di mela»

uore della Plebe, &etiandio la Cópagnialmperiale.cótra quelli chi traparlafie
^^

rodeirimperadore. Diede altrefi il llcdardo giallo coH'Acquila Negra, alla no.- còfÌMto Mot
'

bilità . Onde fu diuifa la Citta.Cófino'achor Mattheo in AlT:e.& Galeazzo Tuo fi- ^hco vefconte

gliuolo a Treuigi, Al fine li riuocò a' Melao.& palfando a' Gcnoua.lafcid per fuo

Vicario in Mclào,Guarnejro di Afpurg.imponédogli eciadio il Goucrno di tut-^.

ta Lóbardia.Volfe collui haucr in Tua cópagnia nel gouerno Mattheo.Cóiignd

achor Hérico Podella' Galeazo ai Piacétini& Luchino alli Bergainalchi . PalFo

poiameglioruitaHériconel.f.àno. da chi era ftato creato Imperadore,-^ pi-- i-^douico B<fe

gharo l'Imperio.2.per difcordia degli Elettori.Imperoche parte ne tkffe Ludo «'<^<''

uico Duca di Bauera.e parte Federico Duca di Auilria.Onde.S.ani inficme amc
due cóbatterono.Al fine hauédoLudouicofuperatoFederico.dueuoltcpafìo

nella Italia,& fé fece coronare a' Melano de la corona di ferro,&a' Roma da Ste
£^;^y^„"^ó%d-

phano Colónadelacoróalmperiale.collerolitccerimonie.cótralauolóta de'l
^J.^.

Papa.Et femprefu nemico de*l Papa,& gcio' fu ifcómunicato & priuato di ooni
p^^^^.^ ^- ^-^^

honore , 8c grado di ufficio , chi hauefle d potefTc hauere , Ma egli non mu- ^j^,o,

mando il Pontefice , ne fua attorica » fece Antipapa Pietro di Corbario del-' j^tipap*

TTT ii
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Lombardia di la dal Po
lordine de i Menori huomo temerario , come dimoftra Biondo , Platina San^

to Antonino, Sabcllico &.1I Volaterranno con tutti i fcrittori di quei tempi.

ElFcndo in tal termine le cofe.fe inlìgnon' di Piacenza Galeazzo, haucdonc fcacx

ciato Alberto Scotto , & fu' confirmato Procuratore perpetuo di efla , di Cre>'

mona & di Crema da l'antidetto LudouicoBauaro. Piglio' poi ne la battaglia

Galeazzo,Philippone Langufco,(]guore di Paula, «3i lo incarcero in Melano , &
dopo poco (e iniìgnori' anchor di Tartona.Cofi felicemente fucccdendo le co-»

fé de i Vefconti.fcce fare Mattheo Ghibellino Cartello alla bocca del fiume Iria,

oue mette capo nel Pò,per prohibire la uettouaglia agli nemici .Supero' etian--

dio Mattheo fouente iTurriani, con molti altri nemici ,& fuoriufciti di Me^
lano,& piglio ZonfrediVefcouo di Padoa, fratello di Pagano , Odoardo fra^^

tei de'lMofcha, Amorato, & Guidetto di Guido tutti Turriani.conottata no
bili Melane(ì,& uccife Ricciardino figliuolo di Philippono Langufco.Fu^ altrefi

riceuuto per fignore da i Pauefi,à i quali confignd per Podella', Luchino fuo fi^^

gliuolo,oudc fece in Pauia una Rocca.Parimente chiederono per loro fignore

il detto gli AleffandrinijOue mifse per Podelìa' Marco.fuo figliuolo.Similmcn^^

te ne uenero fotto la fua fignoria i Valctiani,chi ui cóiignarono Antonio Fifira^

ga,gia tirano di Lodo,chi teneuano in carcere.Il qual lo mando' à Melano, & lo

fece mettere in carcere.oue morr. Pafsd ctiandio in quelli giorni de la prefentc

Ulta Vbertino.fratello di Mattheo,huomo di grand'ingegno , & molto prodo
ncll'armi,& fu fepolto honoreuolmente à sant'Eullrorgio.Fabrico' anchor Mat'

theo il Palagio de la piazza de i Mercatanti,oue douefl'erli raunare dodici Sauii

huomini à giudicare i ncgotii de i Mercatanti,& imporc gli honelìi precii alle

robe da uendere . Pofcia nell'anno del mille trecento tredeci, rinontio' al Papa

l'Arciuefcouato di Melano Gallone Turriaao,& acccto il Patriarcato de Ac^^

quilegia.accio' poteflc quietamente uiuere,uedcdo eilerli cótraria la fortuna &
alli fuoi.Nel cui luogo fu eletto da'l Chiericato Giouanni figliuolo di Mattheo.

Ben è uero che'l Pótefìce gid ui hauea defignato per Arciuclcouo Aicardo, huo
mo prudente & litterato,dell'ordine de i predicatori . Onde giunto à Melano

non puote entrare ne la Città,cofi hauendo ordinato Mattheo , & per tato adi

rato il Papa ifcommunicd Mattheo & interdi' la Citta . Il che uedendo Mattheo

accio che non parefle eiTer llato efdufo l'antidetto Aicardo di fuo confeglio,de

pofe il nome de'l Vicariato,& fé fece nominare Capitano de'l popolo oc defen

fore de la Liberta'. Signoriggiaua Mattheo a Melano,Crcmona,Bergomo,Lodo
Pauia,Piacenza,Nouara,Vercelli,Acqui,Aleirandria,& Tartona, Tencua ftretta

amicitia con Giouanni Quirico da san Vitale,&con Orlando RolTo.huomini di

grand'auttorita in Parma.hauendoli aiutati àfcacciar fuori di Parma Gilberto

da Cofcggio loro contrario . Hauea altrèfi grand'amicitia con Cane dalla Seal'

la,fignore di Verona.Et per tante cofe.che hauea fatto, ottenne il cognome di

Magno.Onde da tutti cofi era addimandato . Riporto anche in quelli tépi mol
te ulttorie de i Turriani Galeazzo,& foggiogd Crema,& fcacciò di Cremona

i

Caualcabuoi. Eflendo Mattheo di Settanta due anni(dopo tante cofe da lui fat-.

te)nel mille trecento uenti dui.nel Monailero di Craflcnzagcpasfo' de la prcfen

te uita.Fu Mattheo molto alegro.prefumendo affai de le fuc forze , terribile di

uocc,in tal maniera.che era detto Bruglia,da'l forte ruggito,che faceua, Era ta^

to collumato.che da tutti i Cittadini era amato,Et hauea tanta prudentia & ar^

dire in trattare i negotii de la Rcpublica,& etiandio tanta felicita' in maneggia^

re le cofe de la guerra , ehe parea eflere creato a' douere fignoriggiare . Fu an<

che
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che catholico ,& dinoto circa gli ufficii Higri, in tal modo, che non fc isdc^'

gnaiia di aiutare à ueitire il Sacerdote per celebrare la meira.Lafcio' dopo fé que G'^l^'tzx.o

rti tìizjiuoli, Gaieazzofcofi nominato dal frequente canto de i Galli.chc fé udiua ^'^^'^o

no quando nacque)Marco,Luchino,Ciouanni Arciuercouo,& Stcphano . Ne la
LKcc/;d/;o

(ìgnoria ùiccelìe Galeazzo . Inùno a qui fcriuc Merula le fue hiftorie , Effendo '<""'""

adunque entrato Galeazzo ne la Hgnoria à lui dai padre lafciata.dopo poco tem '

"^'^

pò ne tiì fcacciato colli fratelli.Bc e ucro che altrefi dopo poco tempo,cioè ne'l

medelìmo anno , ritornò con cvii Tuoi fratelli . che fu' nell'anno mille trecen^^

co nenti due. Hauendo poi lungamente combattuto con il Legato dei Papa.

ik riportatene uittoria , uenne alle mani con Marco Tuo Fratello C eficndo pas^

iato a' Melano Ludouico Bauaro nel mille trecento ucnci fette) onde fu incar-'

cerato nella carcere di Monza e che egli hauea fatto fare) con Giouanni Ar
ciuefcouo , I uchino , & Azzo fuoi fratelli , fufpirando il Bauaro d\Q l'hauefie

ro uoluto tolTicarc.Nacque tal !ufpicione,perche feruendo Stcpiiano loro fra-'

cello al detto, (!<^ facendogli la credenza dc'l Vino,ir.conrener.te s'infermo cSirno '^'owcrao itole

riMncarcerati adunque 1 Vcfconti .deligno il Bauaro ucnriquatiro Cittadini, ''"'°

chi hauelfero goucrno de la GittaMafciando per fuo Vicario di Lombardia Gui

lielino Conte di Monte forte. Furono poi latciati liberi i Vefconti l'anno (e--
^^/crfir^o.t.

gucte.li quali fubitamcnte caualcarono ai Bauaro , ch'era in Thofcana, à. dime
rando à Pefcia , manco de'l numero de i uiuenti Galeazzo d'anni cinquanta uno
di Tua età . Fu' Galeazzoffecondo Bernardino Corio ne la terza parte dcll'hillo'

riejbelicoiìllìmo prence,& forte , di mediocre llatura , ben carnofo , di colore

bianco , ik rubicondo,con la faccia rotonda , liberale pili che qualunque altro

huomo,magnifico in donare,& far conuiti,non timido nelle auerfìta, di gran Azxo
confeglio,raro in parlare,mà facondo. Mancato queffo principe, desfigno per

fuo Vicario il Bauaro in Melano Azzo fuo fratello,chi fu nel mille trecento ué^ ciouanni

ti none. Onde con granfauore ritornò a' Melano , Poi nel trenta quattro fu Cremonafono

creato Arciucfcouo di Melano Giouanni fratello di Azzo .Et ottenne Azzo ' '^^<#o«^'j cr

Cremona,& nel trenta Tei , comparò Piacenza da Francefco Scotto & da molti y^fi'^za, Bre

altri Cittadini, &pligliò anche BrefciaSi Como. Dopo molte altre egreggie '^''''^^ ^'""''

opere da lui fatte,nel quartodecimo giorno d'Agolfo.de'l mille trecento trca-
^^°

ta noue,Óf di fua età trenta otto.diffe ualc alti mortali,non lafciado alcun lighuo

lo legittimo. Era Azzo di commun rtatura, ritondo di faccia, & alegro, colli ca^

pelli alquanti rizzi,giocondo di afpctto, piaceuole & humano , & okra modo
liberale , & di gran prudentia . Per la qual,molto aumento' la fignoria di Mela^ Gmanni Ar
no. Dopo la cui morte, di comunconfegliodei"Cittadini^ del popolo Mela ciuefcouo

nefe ,
pigliò la fignoria di Melano Giouanni Arciuefcouo , & Luchino fratel-^ LikUiio

li .Eglie^ben uero che Giouanni lafcio' tutto il gouerno temporale àLuchi=' Car-lo,^

no infino uifTc . Il qual gouerno' tanta Republica con grandi^fìma humanita',

& prudentia. Nel mille trecento quaranta fei fu' eletto Impcradore Carlo l-iif^hino

quarto, figliuolo di Giouanni Re di Bohemia.Pasfo'poi a mcglior diporto SignoriadiLu

Luchino ne'l uigefimo terzo giorno di Cenare de'l mille trecento quaranta *^^'"**

noue . Fu' Luchino huomo di grandisfima prudentia & di grand'animo, giù."

ùo ,&amoreuole. Hebbefottoil fuo Impero , Melano , Brefcia, Cremona,
Piacenza , Parma, Lodi, Alle , AlefTandria , Alba , Vercelli , Nouara, Bobio,Ber

f
ramo, & Crema. Fece fabricare a' Bergamo quella Fortezza detta la CapeW
a . SuccefTe a' Luchino Giouanni fuo Fratello Arciuefcouo,nc la Signoria non
folamente di Melano , ma etiandio di tutti quegli altri luoghi . Che come htb

TTT ili
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-Bernabò be pigliato la fignoria , incontenente riuoco' d'cshìio Bernabò', & Galeazzo

a cazzo fecondo Tuoi nipoti , chi hauea confinato Luchino ,FecequelThuomo gran co^

.f,
"!"'/'' " fc, pertal suifa.chcnc ucnne fottola fiia lìpnoria Bologna, & Gcno\ia, ne'J

I Veleoliti CT I i

^
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Gmou4 milic trecento cmquanta tre.Dopo molte eccellenti opere da lui fatte abando.^

no quelhi iiita nel cinqiiata quattro alli cinque diOttobre in dominica alle quat

Dilliflotte deU foi^dici horcjafciando heredi della lignoria , Matheo .Bernabò, & Galeazzo fé

lajìgnona di condo,figliuoli di Stephano fuo fratello , Talmente diuife la fignoria.Lafcioà

h\cUno Mattheo Bologna,Lodi,Piacen2a,Lugo,lV!aira,Bobio,Pontereniolo,con Borgo
S.Donnino,A' Bernabò,Cremona,Crema,Soncino,Bergamo,Brelcia.Val Caino
nica,Luni,laRiuierade'l Lago di Garda,Riuolta,Carauazzo,con il Ponce di Va
iiaro,A'Galeazzo,Como,Nouara,Vercelli,Al}c.Alba,AlLiradria,Tartona,Cai1el

Nuouo,Baslìgnana,Vigeuano,il Ponte de'l Tcrino,s.Angelo,Monte Buono, &
Mairano. Volle che Genoua folle fotto tutti tre,Sepolto l'Arciucfcouo.qiìi fra"

tclli infieme,e!el]ero un podellà,chi faccffe ragione in Melano.Nel mille trecen

to cinquanta cinque furono fatti Vicarii queiti fratelli da Carlo Imperadore,di

Melano,Genoua,Sauona,Ventimigli3,& di Albenga,con tuctalaRiuicradi Le*'

uante & di Ponete,da'l Corno infino à Monaco,co il Vicariato di Locarno.dado
quelli all'lmpcradore per prefente cinquata milia fiorini di oro,con dod.ci cor

ieri copertati di fandalo,fodrato di Vairo.Pafso poi all'altra ulta l'anno feguen

te Mattheo, la cui parte de la fignoria.gli altri due fratelli fra fé diuifero.Lafcio'

Cahazzo.Z' P"' quella mortai uita Galeazzo.^.in Pauia d'anni cinquanta nouc di fua eta\&

nel uentiuno de lafuaiìgnoria,neiranno di Chriiìo mille trecérofettantaotto

G'.ouàGaleaz A' cui fuccelFe nella fionoria Giouan Galeazzo fuo fi2liuolo,nominato Conte di

=co Virtu.per hauer hauuto per dotta d'Ifabella fua cóforte, figliuola del Re di Fra
Conte di vir= cia,il Cócado di Virtu\c^ale de'l mille trecéto fes.ita Thauea menata per fua fpo
'**

fa a Pauia, Nel medefimo àno.che morf Galeazzo fopradetto,mon' etiàdio Car
lo Imperadore,a cui fucceffeCcofi uolendo gli Ellettori)Vincislao fuo figliuolo.

In quelli tempi Bernabò fopra nominato,diuife la fignoria alli tuoi figliuoli in

tal modo.Confignòà Marco la metà de la fignoria,che hauea in MeIano,a' Ludo
uico,Lodi de Crema,à Carlo Parma,&Borgo.s.Donnino,à Rodolfo, Bergamo,
Sonzino,có Chiara di Adda,&: a' Mallino,Brefcia,la Riuiera di Salo' cóValle Ca

Egidio Papaz '"^nica.Poi nel mille trecéto ottata cinquecdopo molte grad'op ere fatte p me
2:o/,e zo di Egidio Papazzone Modenefe,Capitano de'l suo elfercito ) fu' fatto prigio

ne esfo Bernabò da Gioua Galeazzo, Còte di Virtù' fuo nipote.hauédo Impera

to con gran fclicia' anni tréta,& diuotamente pafso' all'altra uita ne la Rocca di

ììeritabo Trezzo.al decimo ottauo giorno di Agoilo , di fua età anni feffanta fei. Fu' Ber
nabo molto al furore foggietto , ne'l giudicare,feuero,& oue giuilicia intende

Marco, Ludo= uà , mirabilmente quella feguitaua . Fece molti ottimi inllituti.li quali fono ila

Meo, Curio, ti offeruati . Deputo alTai Capelle , da eder continouamente ufficiate.Hebbc.y.
Kodo!fo,M.a= figliuoli mafchi legittimi.cioe Marco,Ludouico,Carlo,Rodolfo,& Martino , &

r j
hebbe.io.figliuolefemine,LaVerde,maritata a Leopoldo duca d'Aulirla, colla

»2 "'0 e t
dotta di ceto milia fiorini di oro,Thadca,a Stephano duca di Bauera co altro ta

to di dotta,Agnefe a Fracefco Gózaga,Anglefa,a' Federico Hurimb€rg,Valctia,

a' Pietro re diCipro,Catherina,à Gioua Galeazzo fuo nipote còte di Virtu'.tutt'

co la ionia de predetti danari, Antonia,^ Corrado Còte Vertebcrgefc cò,7f.mi^

Figliuoli iiatu ^'^ fiorini,Maddalena,a' Federico duca di Bauera,có ceto milia ftorini,Elifabetta

rali4Bcr!iéò detta Piccinina.adHernefte duca di Bauera.cò./f.milia, oc Lucia, ad Edemódo
Còte di Còfia figliuolo del Re d'Ingliterra,Di diuerfc dóne traffe altri figliuoli,

ci oe
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cioc Ambruogio & Neftor di Beltramclla de i Graflì.LaciJotto.di Dónina de i

Pori co Palimidcfc,Galeotto,de Cathcrina da Crcmona,& Sacramoro di Mòta
naraLazam.Qn^elìo Sacramoro,d'Achiletta fua moglie,hcbbe Leonardo,di cui

nacque un'altro Sacramoro
,
padre di Fracefco Bernardino Vcfconte Si Lionar

do, che tu' Abbate di. S. Cello,quelVanni paOati,con Pietro Fracefco, di cui ufci'

Alfonfo. Genero' etiandio detto Bernabò molte tigliuole naturale
,
Quello fu'

il fine di tanto gii felice lìgnore.Incarcerato adunque, (come é-detto)Bernabd,

piglio la ilgnona di Melano,& di tutte l'altre Citta,& Luoghi.Cioua'Galcazzo

fopra nomi nato.Ilqual manto Cnel mille trecento ottanta lctte)VaIcntina fua il-- ciouaGaka'^
gliuola à Lodouico Duca di Turronia, fratello di Cario Re di Francia.có la dot zo,Valcntina

ta di quattrocento milialìorini di Oro,con la Città di Alti,& con le Calìella, & RouinaàCd=
Terre del dillrctto di ella Citta, (Tuello parenti fu poi la rouina di cafa Sforzef^ fa sforzefca.

ca,&di Melano nel mille quattrocento nouantanoue,come narra Corio.Sabcl Sotto iVcjion

Jico,& tutti i fcrittori di quelli tcpi,& io ho' ueduto. Dipoi piglio' Giouan'Ga.- ti verona,vi=

leazzo Verona.fcacciandone Antonio della Scala nel detto anno,& altrefi fé lU' ccnzaPadua.

fignori' di Vicenza & di Padoua,fcacciando i Carrari. Etnei nouanta cinque fu GtouaGalcaz

creato Duca di Melao,da Vencislao Impcradore, con grandi cerimonie ( come ^oyn.Duca.

dimollra Corio)infeudandolo dell'i nfrafcrittc Città,Callcll3,Ville,Terre,muni '^^^^'^ "ttsnen

tioni,prouincie,dellretti,Monti,coIli,& Piani,cioc di Brcfcia, Bergamo,Como, ^•^«^wca^o.

Nouara,Vcrcelli,Aleinindna,Tortona,Bobio,Piacenza,Rhcggio,Parma,Crcmo

na,L.odi con le Terre co|igiunte,Trento,Crema,Sonzino,Burmio , Borgo San

Donino,Ponte Remolo,Ma(ra nuoua,FellicÌ3no,con la Terra,& Rocca di Araf-

fo con tutte le pertinentie nella Dioced di Alli,SerauaIle,Contati, & giuriditio

ni pertinente al fagro Impero,Acque,Stagni,Torrcnti,Laghi,Fiumi,nelle nomi
nate dioced.Et parimente Verona.Vicenza.Feltro, Belluno, Balfano, con le fue

giuriditioni,Sarzana,Laucntina,Carrara,San Stephano, & tutte le fortezze , &
Terre,©' Ville.che fonno nella Diocefi 4' Luni . Dipoi nel mille trecento nou^v

ta fette.fu' creato Conte di Pauia,& Còte di Angiera, & di tutte le Terre fopra

il Lago Maggiore,da'l detto Imperadore.De! qual Contato folcano eflerc infi^

gniti,poi 11 primogeniti de i Duchi di Melano, innanzi che Euciifero alla fucce^i

lione de'l Ducato. Acquillo' anche Giouan'Galcazzo,Marcharia,Cafadego, San

Michel'con Campadello , de'l Marchefe di Mantoua. Et ne'l nouanta noue con

mille & trecento s'infignori' di Pifa,comprandola da Gerardo Apiano,In Que^

fìo anno fu' dipollo dairimperio,dagli Elettori Vinceslao ,fìcomehuomo in^

<Iegno di tanto Maggiorato,& fu' eletto Roberto di Baucra, Conte de'l Rhen^

no in fuo luogo. Et nel mille quattrocento due, detto Duca hcbbe Bologn3,&

afledid Fiorenza con un potente e(rercito,in tal maniera,che fel non fé gli inter

poncua la morte.rhaurebbe hauuta fra podio tempo , Onde manco' quelVaU'

no de'l mefe di Settembre in Melegnano,di anni cinquanta cinque di fua ctà,la-'

fciando la Signoria a Giuan'Maria,& a Philippe Maria,fuoi figliuoli.Nondime^

no confcgndàGiouan'Maria primogenito Anglo,il Ducato di Melano,Bologna Giouan'Mum

Cremona,Lodi,Gomo,Piacenza,Parma , Reggio, Bergamo,& Brcfcia con tut^ Duca. ij.

toilpacfe infino al Mencio, A' Philippo Maria Anglo, fecondo genito, Pauia

con il Contato di Nouara.Vercelli.Tortona.Aleilandria, Verona, Vicenza,Fel^

tro.Beluno.BalTano.con la riuiera di Trento , infino al Mentio.A' Gabriele An^

glo naturalc.Pifa & Crema , Fu' quello Principe prudentiffimo & aftuto , & di ^'°«<r
^"^^"^

Ulta folitaria , fuggendo le fatiche, tanto quanto potefie, timido nelle cofe ad^ ^°'

uerfc, de audaciffìmo nelle profpere,& affai fimulaua.fontuofo , & non di pecu^
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nia fpenditore.anzi prodigo, Piiì prometteua , che non oflVruaua, ftudiaua che

fi diuolyaire la fama fua per tutto il mondo.Oltre a tutti i Principi.neJli fuoi fuc

cc'fù.tir rortunatislìino. l'alfd adunque di cjuclìa uita tanto Principe in MeJignu
ApparecchU':

,jq ^ ^^j^, 1^^^,^.^ apparecchiato i Rci^u ornaiacnti per farfe coronare Re, fra pO'
topcr gh or=.

^|^| giorni, Li fuccelTe nel Ducato di Melano Giona Maria Anglo.fotto de'l qua
""."*'"-' '^^'' ' Jc fu tutto trauagliat'il Ducato,perche da lui li ribellarono cufafi tutte le Citta

.. , della paterna lignoria, Conciorullecofa che (e iniignorirono d elle molti tiran-

1/ DHfifj Ai
"'•^'- ''"^

S''
altri,GiouJini Suardo fi fece (ignor di Bergamo, i Coglioni di Trcz

Mc/ftiompre zo.Giorgio Benzono di Crcma,G:ouanni Vignate , di Lod;,Gabrin i ondullo,

^j.
ài Creinona,Otto Boiitcrzo.d; Parma & di Reggio . Bologna ritorno' Torto la

Chiefa, CabrierVcfconte.uende Pifa a' i Fioreiitmi, Siena iì ridulle alla fua liber

ta\Perugia & Afiìfi furo rellituiti alla Chiefi , Verona & Vicenza ie dierono a' i

GicuAn Niaria Vmitiani . Et col] quali ogni cofa andò' fc;ttofopra, Fu* quello Duca huomo be

ftiale,mipero' che cacciaua la notte gli huomini con i cani, come fé cacciano le

faluadicini . Et per le fue bellialitadi", fu' uccifo da i Cittadini.c (Tendo alla niella

Phippo NLtrìa '" ^^" Gottardo,nel mille quattrocento dodici .A' cui fuccellene'l Ducato Phi'

iij.Ducit.
lippo Mana Anglo,Conte di Paula fuo fratello. Elfcndo mancato in quelli teni'

pi Roberto Imperadore, fu' defignato a gouernar l'Impero dagli Elcttori.Sigif

mondo Duca di Lucimborgo,fighuolo di Carlo Re di Bohemia.ói di Ongaria,

Khoucrato con fauorc di Giouanni uigcfirrio terzo Papa,Ricouero'il Duca Philippe quafi

quiUtuttod tutta la lignona paterna nella Lombardia con Genoua, perduta ne tcpi di Giox

ilito. uan'Maria , ellendo fio Capitano Francefco Carmagnuola , come fcriue Bion^
francefco Car do.Sabellico , & il Corio co molti altri fcrittori, Eflendo poi detto CarmagnO'
mignola. Ja con giulìo ifdegno da lui partito, & adherito alli fignori Vinitiani , fé rebeU

. ,
Io' Bergamo, & Brefcia & fé dierono a' detti Vcnitiani , Et nel mille quattro^'

Stgifmoi imp. c^nto trenta uno uenne à Melano Sigifmondo Imperadore, Et fu coronato del'

la Corona di Ferro ( fecondo l'antica confuetudine) con le folite cerimonie da

Bartholomeo Capra Arciuefcouo di Melano, mettendogli nel dito annullare

della man dertra uno preciofo annello,«& dandogli una fpada nuda di gran pre^

Alberto \mp. ^'® ' ^ conlignandoli ctiandio il fcetro co'l pomo d'Oro.haucndolo coronato

di detta corona . Dopo la cui morte fu eletto Imperadore Alberto Duca d'Au^

ilria, genero de'l prefato Sgifmondo . Et elfendo colini dopo anni dui paiTato

^tdcrico. iij. all'altra uita.fu pollo in fuo luogo dagli Elettori,Feder,co terzo,duca d'AulIria.

Biunci Marw In quelli tempi diede per moglie Philippe Duca , Bianca Maria fua figliuola na

fràcefco sfor turale à Francefco Sforza da Codignola, con la dotta di Cremona , & di Ponte
za- Remolo . Fece Philippe gran guerre, & ricoucro' la maggiore parte dc'l llato,

ufurpato da i Tiranni C come e' detto ) Al fine hauendo'perduto Bergamo , &
Njcco/ò Picei Brefcia,& non le poflcndo ricouerarc , de etiandio eflendo morto Niccolo' Pie
«""' cinino ("nel qual hauca pollo la fuafperanza; &. già eflendo diuenuto uecchio,

. .

.

& aggrauato da infirmita', pafso' di quella uita molto uecchio,nc'l mille quat-
'•W «= trecento quaranta fette , Fu' Philippe di bella flatura, Se di uenerando afpetto,

munifico, liberalc,di fottiringegno,& molto alluto. Facile nel punire , difficile

nell'audire, manfueto & dolce nel parlare , non curandofi de'l colto de'l corpo
Se molto dedite alla caccia , Non pofscua quietamente uiuere, per efscr molto
defiderofe di fignoriggiare . Et quindi occorfe che tenne fuegliati tutti i figne^

ri d'Italia,& parimente fu' tenute fuegliato da lercPer ogni picciola cagióe fa*

ceua pace Se fimilmente guerra . Fu marauigliofo artefice di fimulare le cefe , &
altrefi di diffimulare , Hauea maggior compaflìone a'i foldati.che alli Cittadini,

Di rado



Gallia Traipadana>Iniubres ^^i

Di rado apparca in publico. Talmente daua l'orecchie à i dettratori,& reporta^

dori , che per ogni menoma fufpitione lafciaua i fidehfluni amici . Non potea
udir cola a' lui più' odiofa della morte.quando fé ne parlaua. Temcua oltra mo^
do i folgon,& tuoni dell'aria. Ne tempi fuoi,non fu' uerun principe,con cui ta^

>to liberalmente giocaife la fortuna , quanto con lui . ConciofulTecofa che eflen'

do fanciullo,]© priud della ilgnoria.dipoi.elTcndo giouane, lo rellitur , & nella , ,

fua uecchiezza.poi lo uelfo.Soggiogo' Genoua.hebbe prigione due Re c5 mol^ ''^"''

ti Prencipi . Souente combattè con li Vinitiani & Fiorentmi,deIli quali,più' uol

te ne riporto uittoria,Domd gli Heluetii.gente ferociffima . Piglio Bologna

,

Forlì', o: Imola,& poi le reftitui' alla Chieia Romana.Non folamente conturbo'

Eugenio Pontefice, ma anche fiì cagi5e,che'l foffe da Roma fcacciato.Parea que
Ùo Principe elTer nell'Itaha.ficome maertro della Naue.llando appoggiato al te^

mo,& drizzandola a fuo uolere Ccome ho' detto ) Nella fua giouentu"' li fu' mol^
bo fauoreuole la fortuna,& parimente huomo fatto,ma al fine elTendo uecchio

le diuenne di pietofa madre, crudele matrigna, impero' che Gcnoua fé retraf-

fé da 1 fuo dominio. Perde' Brefcia & Bergamo, Vdì" (clTendo in Melano) le uo^
ci de i nemici foldati , Diuenne cieco,& infermo , Et cofi per tal afflittioni fé ne

mori', Con cui manco' la iìgnoria de'l Ducato di Melano nella llirpe de i Vefcó-
Mancata ufi

ti , La quale con tanta feliciti era regnata in Melano per tati anni,Morto Philip- ^"°"'' ' '
pò fé drizzo' jl Popolo in liberta', benché dicefle Carlo Duca di Orlienfe France ^"°"^ '*'^'*

fé a' lui pertencre il Ducato di Melano,eflendo nato di Valétina figliuola di Gio
j^J^/^^g ,-^ j^

uan'Galeazzo,primo Duca di Melano,& fìmilmente Federico terzo [Imperado ^^^^^^

re,faceflc intendere eflere dcuoluto quefl^o Ducato all'Imperio,eifcndo finita la

linea degli Vefconti fecondo il tenore della inuertitura,^!: non meno affirmalTe

Francefco Sforza elTer fucceifore lui di Philippo per Bianca Maria fua conforte,

già figliuola di detto Philippo,Vero e' che preualfe la furia dc"\ popolo, & ellef' Qoucmo di

fero dodici Cittadini,che douelTero conferuare la Libertà,nominandoli conferà U<Uno

uatori della liberta\Ilche fatto ftraciarono il tciìamento de'l Duca Philippo, &
crearono loro Capitano contra i nemici della patria.Francefco Sforza, Che co- tracefcosfor

me fu' eletto Capitano ricouerdPiaccnza,& Lodi, oue eran'entrati i soldati de zaT^ucaMijJi

i Vinitiani,da quei popoh chieduti . Rupe poi l'eiTercito di detti Vinitiani à Ca ^^'^°

rauagio .Al fine fu' creato Duca di Melano detto Francefco da tutto il Popolo
nel mille quattrocento cinquanta.&gloriofamente entrò nella Citta nel gior^

no della Nontiatione della Madonna, oue fu' con gran gaudio da tutto il Popo^

lo riccuuto. Pigliò poi l'infegne Ducali con le follte cerimonie,& creò Còte di caleazzoifor

Paula Galeazzo fuo figliuolo'primogenito . Fece pace con i Vinitiani,& fu' crea ^a Cotcdt Pa
to fìgnor di Genoua oc di Sauona da i Genouefi & Sauonefi . Rinouo' il Cailel' uia

lo di Porta Zobia,rouinato da i Melanefi,dopo la morte de'l Duca Philippo, &
di tanta fortezza lo fece, che pochi fimili in tutta Europa fé ritrouano . Al fine,

poi che gloriofamente haue pafTatoi fuoi anni, con gran dolore de'l popolo
Melane(e,nel mille quattrocento fefanta quattro , abandonò la mortal'fpoglia,

lafciando di fé & di Bianca Maria fua conforte Galeazzo,Ludouico,Afcanio(che ^''"'" W'^"'*

fu poi Cardinalc)Philippo,Ottauiano,& Hippolita Maria femina.fu Francefco GaU<izzo,Lu:r

di rtatura procera,di honefta faccia,di occhi alegri,largo nelle fpalle, alto di pet pL^°l q.
to , di capo caluo,& al tutto ben formato,Facondo nel parlare,& molto copio-

^
'• '

„
fo,Sotile d'ingegno,& defidcrofo di gran cofe , Nel ncgotiare molto cauto , al-

^y^ncefco
le fatighe,infatigabile, Prouido in tutte le fuc operarioni,Ad ingannare i nemi-

sforxA.

ci,afluto,& folerte.nel preuenireh loro configli,Di rado fé azzuffò allafproue
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duca con li nemici . Più colio li fupcraua con il tcnipo.che combattendo , fc df '

IcrcauA della moltitudine de inianccne nel Tuo eirercito.con li quali dimollraua

di quanto ingegno fu(Tc,& di quante torzc.Altrefi dclettauafi di ueder i fuoi fol

dati ornati di Oro,6c di Argcto . Fu prelìo sempre in ellcquirc i fuoi cófcgli.di

mortrando in tutte le fuc opere con la tollcrantia della fatiga , la prellantia del'
Galc4zzosfor l'animo, Piglio' dopo la morte di Francefco il Ducato di Melano , Galeazzo fuo
5:4.V. uca

figliuolo con le solite cerimonie.llqual fu' gran guerrere. Et fu' uccifo dai fuoi

. -(- / . Cittadini per la intemperata lufluria.nel mille quattrocento fectantaotto.lafcia

roDucaé. do dopo fé Giouan Galeazzo,& Hermefe fuoi tigliuoli.tratti di Buona figliuola

ucmefc
' ^^'^ Duca di Sauoia fua luoglie.có molti altri naturali, ( come fcriiTi in Cocigno

GulcuTTO ^^' narrando la gencologia de i Sforzefchi , Fu' Galeazzo molto bello di corpo,

forfe,& robulìo,& terribile nella battaglia , Di fotcile ingegno,patiente alla fa

tiga.giufto nel giudicare,& feucro,fedelc nelle promiffioni, intemperato nella

lu(ruria,Veroé che mai per forza uolfc hauer a fare con alchuna femina . Occifo

Galeazzo, fu' ornato dell'infegnede'l Ducato di Melano Giouan'Galeazzo fuo

primogenito.eiTendo anche fanciullo fotto la tutella & cura di Bona fua madre
Ceccho Cd4 & di Ceccho Calabrefe,huomo di grad'ingcgno & di fomma integrita\ In que

^^n^' iti tempi paiTo' di quella uita Federico terzo Imperadore.dopo ch'hauea gouer
federico.}

. j^^j.^ l'inipero anni quaranta fettc.nell'anno di Chrirto nato, mille quattrocen^
""""^^

*
, to ottanta fei . A' cui fuccelfe nell'Impero Maflìmiano fecódo.fuo figliuolo,gia\

bad^'^°
eletto Re de i Romani.Rcgno\Giouan'Galeazzo infino al mille quattroccto no

vunceCca
"^"^^ quattro alli uenti di Ottobre , lafciando dopo fé Francefco fecondo,che

iféeìli.

**
traifedi ifabella figliuola di Alfonfo fecondo di Ragona , Re di Napoli, fua

confortc.d'anni quattro. Quello Duca fu molto tardo d'ingegno , benché fufle

bello di corpo,mapoc'ornato,& dotato de beni dcH'animo.Cóciofuffecofa che

mai piglio il goucrno de'l ftato.ma femprc fu gouernato dalla madre, o'' da Lu^

. douico fuo barba .Mancato della prefen te uita(elIendo Francefco fuo figliuolo

molto fanciullo) & ritrouadofi Italia tutta inconquaflb.per ederui padato Car^

lo ottauo Re di Francia,contra Alfonfo di Ragona Re di Napoli, parue alli Ba-

roni del Ducato di Melano.che'l fé doucffe elegere un Duca.huomo d'ingegno
Vuhuico Mo & ifperto in trattare le cofe del ll:ato,in tanti trauagli,Onde eleffero Ludouico
roD«c4.7. Sforzafdetto il Moro)che hauea amminilh'ato i negotii.non folamente de'l Du-

catodiMelanoCeiTendo tutcoredi Giouan'Galcazzo)maanchord'Italia,llquaI

n" ft L poi ch'hebbe ottenuto la inueiìitura da Maflìmiano Imperadore,fu ornato del-
mper ore

| jj^f^gj^^ ducali con gran folenniti nel giorno di San Theodoro martire , nel-

l'anno della salute noiìra mille quattrocento nouantacinque,con grad'allegrez-

za di tutta la CittaMi Melano,Fu quello Ludouico il primo de i Sforzefchi,che

leggitimamente fufle ornato di quefta dignità' ducale del dato di Melano ,
per

non hauer mai potuto ottenere gli altri Sforzefchi l'inuellitura da'l fagro Impe
ro. Fu inuefèito Ludouico de'l Ducato antidetto , con li fuoi figliuoli legittimi

refpettiuamentc fuccedendo l'uno all'altro,& etiandio ottenne detta inueftitii

ra per gli figliuoli fuoi naturali,mancando i legitimi, (come io ho' ueduto) Go-,

GÌ0M4 xweoMo uerno' l'antidetto Ludouico il Ducato di Melano infin'all'anno de'l mille quac-

Trimhlo trocento nouanta none, Nel qual anno paflando nell'Italia Giouan'Giacomo

huiouicoduo - Triuultio con potente eflercito,mandato da Ludouico duodecimo Re di Fran

decimo Ke di cia,gia Duca di Orlienfe,per ricouerar il Ducato di Melano , dicendo pertenere

Vràiicu Duca a fc per rifpetto della Valentina fua auia, già* figliuola di Giouan'Galeazzo VeC-

contc.primo Duca diMelano, fuggi' Ludoyico Moro in Germania, & cofi Gio^

uan'Giacomo
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uan'Ciacomo piglio tutto il Ducato di Melano , eccetto Cremona con Chiara
d'Adda , ch'era llato conlignata a V'cnitiani, da Ludouico Re ne patti fatti fra

Jui & detti figno ri,contra Ludouico Sforza, Et coli ottcnc detto Ducato il Re,

& cridato Duca da Ipopolo. Vero e che il feguente anno ritornato Ludouico ^"^ouicosfor

Sforza nell'Italia con potente elTercito d'Heluctii,ricoucrd quali tutto il perdu ^^

to lìato,eccetto il Callcllo di Porta Zobia , & Nouara , Et ellendo in alledio di

Nouara , oue era Giouan'Giacomo Triuulzo con rclTcrcito Francefc , hauendo
trattato con gli Heluetii , che dandogli una foniina di danari lo tradirebbeno,

coli lo dierono ne mani de i nemici, oc condotto in Francia,oue mori'' nella Cic

ra di Bort'o in Francia ne'l mille cinque cento otto lafciando due figliuoli le^ MasfimUitOj
gittimi.cioc' Malìlmiano ^ Francefco fecódo, &: Giouan'Pauolo naturale , Fu Yrmccfco.U.

Ludouico Sforza di bella habitudinc di corpo, & molto ucnierabile , Humano Ludomco

benigno,& gratiofo,amatore de i uirtuofi.eirendoli molto liberale,Di grad'in^

gcgno,cauto,ailuto,& molto cupido di regnare. In giudicare,reto, & in poche
parole.gran lite giudi caua,& quali incrtimabili.Era di tanto ingegno, che pare^

uà (non che Italia,ma tuttaEuropa fode da lui gouernata,Onde pareua l'arbitro

di tutte le cofe della Chnlìianita'. Fu molto pietolb,& religiofo.Veroe' che al
. r

fine fu' molto ueiTato dalla fortuna.eilcndo uenduto da gli Heluetii & condot' ^""""'^^ v^
to in Francia cattino,lafciando (come e' dettoj quelli figliuoli legittimi tratti di ^^^f

'^°

Beatrice figliuola di Flercolc da Elle primo, Duca di Ferrara fua conforte . Pi^
^'' ""^ '''

glid 1! cognome di Moro.per edere di colore fufco. Condotto in F racla il Sfor^
L„(fp„,co j;,^.

cefco.fu cridato Duca Ludouico duodecimo Redi Francia.Ilqualeutnneà Me
({ccimo Re dì

lano & fd inlìgnito dell'infegne ducali.Hauendo fatto gran cofe in Italia queito ^rMck
Re,al fine fu fcacciato d'Italia dagli Heluetii & Vinitiani,per opera di Giulio Pa

pa fecondo.nel mille cinquecento dodici,& pollo nel ducato di Melano Mafllx

miano.già figliuolo di Ludouico Sforza,& inuellito da Maflìmiano Imperado^

re . Dopo la morte di Ludouico R.e di Francia, eflendo creato Rc,Francefco Du Majpmià'sfor

cadi Angleme,uolendo ricouerar il Ducato di Melano.fccfe ncllìtalia&azzuf' z^Duca

fandofi con gli Heluetii predo Melignano,dopo longa battaglia,fopraucnendo ^y^ncefco Rr

Bartholomeo Aluiano,Capitano dè^i Venitiani,furono rotto gli Heluetii , On^ diFrancia.

de Mafilmlano Sforza.ricrouandofi nel Cartello di Porta Zobia,temendo,diede

il Cartello al detto Re con alcuni patti , Et cofi prefe le infegne de'l Ducato di

Melano,detto Re Francefco, padando in Francia Maffimiano,oue poi mori' . Et

nel mille cinquecento dicinoue , aUi dodeci di Genaro , lafcio^ quella ulta Maf--

fimiano Imperadore, hauendo tenuto Tlmpero anni trenta tre, Ne'l cui luogo
Cinio.V. lotó.

fu porto dagli Ellettori,Carlo quinto,figliuolo di Philippo Re di Spagna,Sarde

gna,Sicilia,Napoli,& Archiduca d'Aulìria.Contc di Fiandra, & Signore dello

Acquirto di Terra nuoua.o' fia de'J Mondo nuouorcome fé dicc)Dipoi nel mil'

le cinquecento uenti due.edendo lìato fcacciato il Re Francefco dcH'Italia dalla

Legha (nella quale era Papa Lione dedmo , Carlo quinto Imperadore,& i Ficv Lioittpdpa.K^

rentini(e(rcndo loro Capitano Profpero Colonna)fii' porto nel Ducato antidet

to dal detto Carlo.Francefco fecondo Sforza già figliuolo di Ludouico & fra

tcllo di Maffimiano, & inuertito da elTo incompiacimento di Adriano ferto Pa-. ^r<inccfeo sfof

f)'a

& de i Fiorentini. Perfeuero ne'l rtato detto Francefco , infino all'anno mi!^ za.i.Vuca^

e cinquecento trentacinque , ne'l qual padb' all'altro fecolo, benché fpede uol'

te fuffc difturbato prima da Francefco Re cU Francia,& poi da Carlo Imperado

re , nondimeno poi ritornato in gratia dei detto a' Bologna (
quando quel pi/

gliola corona dell'Imperio nel mille cinquecento trenta} uide quietamente nel
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Muco la/ìgno ducato . Manco in quello Fracefco lagloriofa llirpc di Sforccfchi (ignori di M.c^

ru VI McUno lano . Era Franccfco inelegante di pedona, a]c]U3nto gibofo.altuto, & acuto de

dcisforzefchi ingegno , lìmu.'ando feniplicità, Si non molto eloquente, fuccelTc a lui ne'l dU'

ii;^ yr.viccfco q;h^q ^ Carlo quinto Imperadore , sopra nonnnato , Onde e perfcuerato inilno

sjorzi,!j ad lioggi . De J qua! fu'Luogorcnente ,o' ila Vice Re, primieramente Alfonlo

^If-r^'j'""^'
"^' ^"'*'"^' M^rchcfe de'l Vailo di Amone, huomo certamcte da rcgi>3gli.fre co

Alf-ofo d Aiu
q„j,ji, Capitani Romani.tanto celebraci dagli antichi hillorici .Lecui ÌLodc.ri'

os'^oumu
^,j.^^y altrouc à narrarle, Morto detto Alfóio nel mille cinqucccto quaratafci.iii.'

SitodiMeUo
^"'^^''^ Carlo,herraaoGogiaghamluohiogo,huomodacToucrnarogni graRca
me.p'er la prouidcntia,giullitia,& humaità che in lui fc ritrouano , Altroue ne

rerrado Gotu lio^par'ato di tanto Principe, referuandomialtrefi , di parlare fecondo le oc^

gi.vu ViccKc curentie . Ritornando alla Citta di Melano , dico ella edere polla in uno molto
agiato luogo,oue poflbno effcr portate della Gallia CifalpinaCoItre a quelle che

raccoglie abondanteniente nel fuo territorio ) tinte le core,tanto nccelTarie per

il uiuere de i mortali,quanto etiandio per le delitie & pi<fceri . Ha' grand'ambi

to quella nobiliUlma Citta\& e da riporre fra le grandi di tutta Europa,& mol
Larghi crla^ to e aggrandita da i larghi de lunghi Borghi,che'"la intorniano, Che ni fono ta-

gin Borghi ji di quelli, che raguagllar fé potrebbeno con grandi Città d'Italia , Veroe' che

hanno patiti gran rouine quell'ani pairati,per le cótinoui guerre fra Carlo quia
to Imperadore & Francefì, & Vinitiani. Onde per maggior parte fono llati ro

uinati, Pur hora fé rillorano di mano in mano,Circondano tanto la Città,quau

Kbondazid'o
f" ' Borghi, larghi canali d'acque,pcri quali dadiucrfeparti ,conle Barche fé

viti cofi inMe
^°"*^"'^^ grand'abondanza di robbe di ogni forte , Et per tanto ogni cofacon

^^^
" bairopreciofeuendc, Inuerocllaécofimarauigliofadiuedere la grand'abon^

danza che quiui fé retroua delle cofe per il bifogno dell'huomo.Quiui ueggió^
fi tanto diferentie d'artefici & in tanta moltitudine,che farebbe cofa molto dif-

ficile da poterla dcfcriucre. La onde fé dicc.cheuolefle rafccttare Italia, fé roui^

na Melano,accioche palfando gli artefici d'elfo altroue.inducano l'arti fuc in dee

ti luoghi.Sono in quella Citta magnifici & fuperbi edificii,tra iquali eui il gran
Duomo (il M<r= de,& Ibntuofo Tempio,dctto il Duomo, fatto con innumerabile fpefa , & con
kio. tanto arteficio.che pochi tempii in tutto il mondo li polfono paragonare ad ef-

fo,tanto nella grandezza, & artificio, quanto nella pretiofita de i niarmi, & ma^
gillerio,Conciofi3cofa, che oltre che tutto è crullato di marmi bianchi.tanto di

dentro quaco di fuori,ui fono ache marauigliofe imagini di marmo,molto arti'

, . r. , g ficiofamente fatte , Vi fono etiandio altri magnifici tempii, tra quali e la Chie^

^ ^j^
* ' fa delle Gratie de i frati Predicatori, di rifcontro al forte Cartello di Porta Zo^

^^'^
bia,oue e quella fontuofaTrona,duero Cupula (come fé dice) fatta da Ludoui^
co Sforza.fotto la quale uolea elTerc fepolto con la moglie, hauendo fatto fibri

care una bella fepoltura di marmo,óue era fcolpito lui con Beatrice fua confor
te,ma non li fu^ lccito,eflcndo morto in Francia, Et cofi e' rimafe detta fepoltU'

ra imperfetta,comc ho' ueduto.Eui quiui il bel monallero di frati antidetti, con
quella magnifica libraria, da annouerarefrale prime d'Italia , & anchorane'l

•

Refettorio,fe dimortra quel Cenacolo di Chrillo con gli Aportoli.dipinto tan^

to marauigliofiimente da Lorenzo Vincio Fiorentino, Ne'l quale appare il grà
niaggillerio di lui,cofa,da ogn'uno nella pittura perito,fommamét£ lodata, Po
kia nella facrillia fono conferuati alTai fagrc ucllc d'oro & Argento fatte da Lu
douico Sfor2a,per ufficiare la Chiefa.Certartiente cofa rariflima. Sono afsai edi^

ficii perla Città de Cittadini molto foperbi , & ilCallcllo di Porta Zobia , pri-.

ma fortezza
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ma fortezza di Europa , la quale non mai per forza ella è iTata pigliata , ma fi bé
per il mancamento delle cofe neceflarie , come fi pud uedere nelle nolirc latine

£phcmcridi . Eui etiandio la Corte uecchia , oue fi uede la picciola Chiefa di sa ^omvecchia

Gotthardo , ne la quale , appareno alcune nobile fepolture di alcuni de fignori

Vefconti.AlTai altri cdificii ui fono . che per breuita' li lafcio . Cofi ferine Faccio

de gli Vberti di quella Città nel quarto Canto del terzo libro Dittamondo.
Gionti a Melano cofi uolfi uedere

A' fanto Ambruogio doue s'incorona

Qual de la Magna e Re fé nal potere

L'Ercules uedi del qual fé ragiona

Che fin che'l giacerà come fa hora
L'Imperio non ui potrà sforziar perfona

Poi fui in san Lorenzo pid d'un'hora

Vago da quel lauoro fi grand'é bello

Perch'eder mi pareua in Roma all'hora

E uedere uolfi anchor il digno anello

Nel qual Ceruafio & Protafio fi giaccno

Furon d'Ambruogio de come di fratello

E più anchora doue infieme funo

Ambruogio & Agoftino à luoco antico

Per difputar di quello ch'tre & uno
Eglie in quella Città grandisfimopopolo.molto indufiriofo, oue fé ritrouano

molte nobili, magnifice.&fignoril'fameglie, De le quali fono ufciti molti ih

lullri huomini , chi hanno dato gran nome & fama à quella Città , & non fola

mente ad efia.ma anchor à tutta Italia.Fra^ quali e flato Aleilandro fecondo Pa^
AteJJandro P4

pa , de Badaggio , Vrbano terzo de Criuelli & Celeflino quinto de Calliglioni p^.,y.

come dimoflra Merula nel fecondo & quarto libro dell'hillorie.Furono etian-^ vrbano.ii/.

dio di quefia Città Didio Giuliano & Masfimiano Herculeo Imperadore, qual cdeflino.iiiij.

fece le Therme Herculee. Et quiui in Melano depofc l'infegne dell'Imperio . Ha Utiio Giulia':^

partorito anche Melano Simone de Borfeno.Giouan'Antonio da . S . Giorgio noimpcrador.

detto il Cardinale AlelTandrino , Cardinali della Romana Chiefa & litceratisfi M-nsJtmiano,

mi huomini , con Branda Galliglione parimente Cardinale , & egregio dottor Simone.^

chi fiori" nel mille quattrocento quaranta ; fecondo Corio ne la quarta parte del G'ottrffj Antoa

i'hiftorie , & Scaramuzza , & Agollino amenduoi de Triuulzi /creati Cardina "'° ^'""j'"'^*^-

li da Lione decimo & Giacomo Simonetta parimente fatto Cardinale da Pauo^
'^^^"J'

^"^°'

lo terzo . Hora uiue Giouanni Morono ripollo ne'l numero de i Cardinali me^ . .
*

riteuolmenteda'l detto Pauolo Papa terzo per le fuceccelentisfimeuirtu , chi
^^^^

ha goucrnato la Magnifica Città di Bologna.elTendo dignifìlmo Legato per tre

anni con gran prudentia & integrità^ . Vero e\chi potrebbe contentare tutti ec Gio«<<«m Afe
cetto Iddio ? Parimente detto Pontefice ha annou erato quell'ano mille cinque gdo^ Medici

cento quaranta none ne Cardinali Gionan'Angelo de Medici Arciucfcouo di

Ragufa, per le fue buone qualità, Imperoche è huomo prudente , & litterato

& àcgli huomini litterati buon padrono , Sono ufciti molti Santi Arciuefcoui KrtìucfcouisS.

di Melano , de li quali fu Bernaba , Anatelono , Gaio , Calozero, Datio , Caflri-' tiBdrnabdy

tiano, Calimero, Monà.MirocIe, Protafo, Materno , Euflorgio , Dionifio , AndieletU'

AulTcntio Ardano, Ambruogio Santo, Simpliciano, con molti altri Arci"

uefcoui & Vefcoui , de li quali poca memoria ho' ritrouato . Hanno illullrato

quefta patria moki dotti huomini in diuerfe generation! di lettere , Et prima

VVV
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Dottori dilcg nelle rc^gi.Saluio Giuliano auolo di Giuliano Imperadore,Oberfo dalI'Hodo,

gì checoirirjofe de ufu Fanidoruni, oc Gerardo Carapilìo , nelle leggi Canonicc,

Saluto Gtitlu= fiorirono ,
Vinccnno Gloiratorc.Paiiolo Eleazarno,& Ciiouani Lignano, llqua^

no , oberto, Je condotto a' Bologna con gran premio , ui rimafe.ck fatto Cittadino , da lui e

Gtouinni, Vi'i
,,.-oceduta la nobile hunilia de i Legnani.Dierono eriadio gra lume a' lludiati di

centio,Pauolo jp^jj imperiali, l'ileo de i Medicinis da Móza, Sigil'mondo Homodeo, Chrilìo
CiouMtnt.

piloro, & Guarnero da Calliglione , Giafonc de'ì Maino , Philippe Decio, con
Y^'utniinuo

j^^^jj.^ .^itnleggilb.Iu^Melanefe Moro, Valerio Maflimo hillorico , & Aftro^

p/""*
• Iogo,come appareperuna pietra di Marmo in etfa Citta', oue cofi fi legge,

IrSo M. VALERIVS MAXIMVS SACERDOS, D. S. I . 'M.

pboro STVD. ASTRO LOGIAE SIBI ET SEVERIAE APR.
Gwjiwro. V'XORI. H. M. H. N. S. Et Cccilio Comico nacque quiui,& Gio

UoltiDoitori uan'Giacomo & Camillo Geleni , Trillano Calco , Galeazzo Capella, Giouan'

Stephano Cotta.Platino Plato,Lancino Curtio, & Andrea Bilio, deirordine de

i^liHeremitani , Furono altri, che ne'] trattare l'Armi dicrono nome a^ quella

Virginio Kux Citta', tra li quali fu' Virginio Rufo, che fu' tre uolte Confole, Capitano delle

fo. legioni l'opra il Rhenno, che giace fepoko nella Villa Alfia con quciio Epita^

phio

.

Hic ùtU9 eli: Rufus, pulfo, qui uindice quondam
Impcnum alferuit , non fibi , sed patria

Ne fa' memoria di quello Rufo Cilino Plinio ne'l secondo libro dcll'Epillo^

le , & ne'l fello , & il Plutarcho con Dione Greci ,Scrifre (clTendo già' uccchio)

ì libri della Rhetorica , molto lodati da Fabio Qumtiliano , Ne parla affai deU

le cofe fatte da lui Cornelio Tacito . Fu anchor ualorofo Capitano degli arma'

tiTatio Mandello,contra Federico Barbaroffa, Aliprando , ne tempi di AZ'

Ajjdi litterati zo Vefconte , Oppizzone Alciato ne tempi di Giouan'Galeazzo Vefconte pri'

huomini. mo Duca di Melano .Antonello, (SiThomafino Criuclli, lotto Philippo An^^

glo Duca,Ambruogio Longinano, fotto di Galeazzo Sforza , di. Giouan'Gia^

como,Rcnato ,& Theodoro Triuultii,rotto di Ludouico Sforza,& Ludouico

duodecimo Re di Fracia,& manimamcte Gioua Giacomo,che fé fece nominar'
Andra Alda per tutta Italia, & Fracia, ne noltri giorni , Da hora gra nome a' qlla Citta' per
*"• tutta Europa Andrea Alciato.in ogni generatióc di Lettere eccellete Dottore,

Il quale ha'letto con gran premio in Francia , a' Pauia,à Bologna , a' Ferrara, &
al prefentealla magnifica Citta' di Pauia,con tantoconcorfo diltudenti, che

da ogni parte d'Europa ueneno , che ella e' cofa marauigliofa , Concorreno ad

effo , ficome all'oracolo di Apollinc , Nò potrei ifplicare il singolare ingegno,

che inlui fé ritroua, & la peritia della lingua Greca, & Latina, & la cogni^^

tione delle ciuili Leggi , & delle altre degne fcientie , & delle antiquitati , da

pochi conofciute, & della candita' deirÒrationeroluta,&facilita',& elegan^

tia de i uerfi da lui fcritri , Inuero farei molto lungo fé uoleffe defcriucre'c cc^

me egli merita ) la grandezza de'l fuo ingegno , & ia affabilità' che in effo fé ru

troua , Altroue faro' più' lungo , benché fiano pero' manifclìc le fue nobil'uir'

tu', & la fua dottrina,hormai a^ tutta la parte d'Europa,per effere uolgate le epe
re da lui compolle , Eui anche Bonauentura da Cartiglione degno, & ellegante

Sabba da 0= fcrittore
,
quale ha' fcritto de Galloruin Infubrium antiquis fedibus,opcra mei

Jhglione to dotta & curiofa, Viue etiandio Sabba da Cartiglione meriteuoimcnte Caua^

ualiere Hierofolimitano.in Faenza,huomo di grad'integrita'di ulta, & di grad'

ingej^no & nò men curiofo di antiquitati , come facilmente fi può' conofccre

dall'opere
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dall'opere che ha comporto, àdell'antiquitati che tiene in cafa, Affai altri illu^

llri huomini ha partorito quella nobiliffima patria , che per non haiicrc noti-^

tia.lilafcierd difcriuere ad altri, Seguitare uolendo la principiata difcrittio^^

ne , comincierc) ibpra Melano , & nominerò tutti i luoghi, quali fono fra il Na^

uilio Seuefe,& l'Olona, Orona in Latino detta. Prim'ieramente rctrouail alla
^jy^i^ciio con

delira mano di Melano ( che e la lìncllra di Seucfe ) Mirabcllo , Vergano ,
Quar

j^^^^^^ contru=

to , Fnfiana, Bruzzano , Vialba , Boia, Nouà, Noia' , Cormà, Caflina Matta, Gar ^^^ cuftcUc.

bagna , Sinago, Caftelletto , Ccfata, Solerà , Limia\ Boifio , Cernano, Et uicino

al fiume Lura, à man delira d'elio, Cadifatti, S. Dalmafio. Mombello-Cefa^Mef' Barlafinti]

nite,Barlalìna,ouetVuccifo San Pietro martire dell'ordine de i predicatori da-

gli Heretici , Canago , Lazzate, Rouellafca , Birago, Lenta, Criuello , Bricola

,

Et più alto , ChialTe, & Mandrufio, Scendendo à Melano , alia fincllra di eflb,&

alla delira di Olona ralendo,eui Cagnuola, la C'ertola, MifocRofe'jCasiìna

de'l Pero , Hofpitale , Paltancllo, Rheo\ Mazzo, Torretta , Santa Maria Rofla

,

Carono, Leina, Pollano, Zachona, Orugio, San Lorenzo, San Vettore, Legna- •^'"S"'*"''

no . Qii.iui a' Legnano uedefi il Ponte sopra Olona . Più' oltra retroualì, Cerro',

Santa Maria,Serona, alla lìnellra de'l fiume Lura , Più auanti Germano , Rouel-

Io , Aip,Olona, Marcia, Callelago, Mezza , Profpian, Carbona\Gorlà,Loro\Ro./

uelafca, Venian, Senegra, Abiaguazzo, Lunacipino,Trada\Somal!c, Et ne mon
ti, Calliglione, Venegono Inferiore, Venegono fuperiore, Canofco, Bellegaz-

20, Apiano, Guenzo, Lomazzo, Borgoro, Solerona, Et più' alto, Sulbià, Rocca,

Cagno', Monello, Pianafca, Alla deftra riua di Olona, Ponte Vidon, Vedano\Ro
nera, Binago, Mochagna,Malno\ Lagurnò, Ligncneto, Cazzan, Rodere', Bifu-

chio, Imbrufa', Viglaui, Salnd, Monte, Arfó, Si più oltre, il Lago di Lugano,di Ldgo diLus

cui altroue fcriuero^ . Scendendo a' Paula, fra il Barco & il Nauilio di Bclriguar gtno

do, uedefi , Pillura,Callorate, & più' a'Baflb (Pafiato detto Nauilio) Belreguar

do , Zelata, la Motta, & più' alto , Befla', Farangia, Ozeno , & anche più in fu

,

Abia Graffo fopra la riua del Nauilio, che efce de'l Tefino , & quindi drittamé- ^ _
te è condotto a' Melano . Eglié nominato quefto Callcllo da'1 Merula nel quin- ^ " ^MP
to Libro deiriiillorie , Albfate , Era già' molto ricco, & nobile Caftello, & pie- "

*

no di Popolo , per effere pollo in luogo molto idoneo tanto per nuocere Me-
lano, quanto per difenderlo, ma ha' patito gli anni paffati gran trauaglii.per

lecontinoue guerre, che fono fiate fra Carlo quinto Imperadore,&Francef^

co secondo Sforza, &Francefì. Salendo alla lìnellra de'l Nauilio sopra Abia- ^ohecco ca/i.

te , Eui ^Robecco , oue e il Ponte sopra il Nauilio,& più in fu^ ritrouaiì Brena , -ponte fopuil

Ritornando ad Abiate.&hauendo a' defcriuerei luoghi, che fono fra Olona, Uauilio.

6l l'antidetto Nauilio (che efce de'l Tefino,& conciutto di quindi a'Mela^-

no ) comincierd ad Abiate , & caminerd a' man finellra di effo Mauilio infino

a' Melano, Di poi faliro' lungo la fincllra riua di Olona,defcriuendo quei luo-

ghi con parte de i mediterrani , Ritornerc) poi altrefi ad Abiate , & faliro' lun-

go la delira riua de'l Nauilio,crafcorrendo infino alla ufcita de'ì Tefino, & an-

che più* alto faliro. Cominciando adunque da Abiate, alla finellra de'l Naui-

lio , retrouafi Brufa' , Rofa', Tcrzago, Cefano , & San Chrillophoro , Salendo
^^^^^ »^^

poi fopra Melano a' man fineflra di Olona, eui Maddalena, Lampugnano, Fa- ^^m^J
gnam, Pobieto , Treno , ne Mediterrani , Baggio , Moirano , Cufago , Bareg-

gio , San Pietro l'Olmo , Casfina , Quinto , Cafa della Quarta , Luferna , Arfa-^

no , Venazzago , Pregnano , San Stcphano , Neruiano , Parabiage , Coforez-

20, Bufto pi^cciolo.Caneera', Santo Giorgio, Villa Cortefe , BufloGran--'

vvv a
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Varcfio

Molte Tate

CajicUetto

Bcftdgno

Co betta

ricfiirUnO

Vittone

Mazzetta

'^jfjloa, offa

no.

Tinella

Cdcrato

Sita Maria

del Monte.

lAgo diaria

Seflo cdJleUo.

Golia Sena

Arfago

Braudono Ca

tuie.
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de , Selua Longha , Caftellazzo , oue e' il Ponte che congiunge amenduc infie^

mele riuc dell'Olona, Foi iicdefi Olgià, SuIbia.Fagnano, & à man delira de'l

Canale Arna, Gallano .Ritornando alla finelìrariua de'l fiume Olona, appa^

reCatlellazzo , tS:Borgoro , F^oladello, Chara, Peuerazza, Subbiano .Carna-^

go , Trauanio , C.'harcnghi, Morttzon, Schiam,Corna, Charron , Lizza' Bioz^^

zeto.Bolh'.Et più' oltra Varefcio d'alcuni detto Vicus Varoneis, & da altri Varfi

fium, Ò^ aiiihc Valcfium.lkome da'lfito delle Valli, & fecondo il collume dei

fcrittori è nominato Varilìum. Seguita poi,Induino,& S. Ambruogio . Kitor^

naiido altrtfi ad Abiate , & caminando lungo la delira riua de'i Nauilio fopra^

detto ( che palla a Melano, conduccndo le barche da'l Lago Maj^giore per il Te
fino, & per detto Nauilio,cento fefantafladii ,che danno miglia ucntiuno ri'^

trouali Callelletto.& ne meditcrrani, Fagnano, Beitagno, Albairà, Corbetain

m latino. Cuna picta,detta ( fecondo l'Alciato) Ceriano , Cisliano , Sidriano in

Vice di nefidriano.fabricato da Dcfideno Re de i Longobardi (come uogliono

alcuni ) Vittone, in Latino Vicus Tadonis addimandaco dall'Alciato , Mazzen^

ta,d Mafitia da Mafliiniano Imperadore,cofi dicono alcuni, & altri da Mafentio

tirano,Oirona,Bufalora,Mifcrd,Bugiono,Terbigno,MalaTaia , Cailano.Ma^

gnago, Biena.Et uicino alla Bocca, onde cfce il detto Nauilio de'l Telino . Ti-^

nella,Lona Pezzoldo, Ferna' , Samara , Cafa Vergara , Arna , Cariano , Gallerà^'

to,da alcuni detto Gallorum Area , Et più' alto. Bettolino,& Albizza lungo.Ar

nà,& Albizza', Albiezzago, Carda'. Villa , Foit , Pofcia fopra l'alto monte appa^

il diuoto , tempio di . S. Maria de'l Monte . Al qual fcmpre e gran concorfo de

popoli , che quiuipallano per ottenneregratie da Iddio per preghi della glo"

riofa Raina de i celi,fenipre uergine Maria , Serueno à quefto fagrato Tempio
molte Virgine dedicate ad Iddio . Più oltra eui il picciolo Lago di Brinci . Poi

fcendendo al Tefino, & falendo uedefe Golia Secca, & più alto,Sello da i Lati/

ni Sextium detto , oue efcc il Tefino de'l Lago Maggiore,Vogliono alcuni,che

fé dica , Serto Calendas, perche in quello luògo, ne'ì detto giorno de'l mefe,an

ticamente fi raunauano i ruftici alle fere, o à 1 fagrificii , Et per tanto dicono di^

nottare tal cofa,il tempio che e quiui , oue fi ueggiono alchune lettere antiche,

per le quali fé chiariffe, che fagriftcauano i rullici pagani ad Ercole,Mercurio,Sil

uano,& etiandio a' Pantheo, Ne mediterrani,eui Soma\ Cefora , Mezzana, Ar^

fago.da alcuni interpretato AraCefaris,Befna, & più' alto, Vergid, Scendendo

al Po\ & paflando la foce de'l fiume Tefino , & falendo lungo la riua finertra

di quello tre miglia.ritrouafi la bocca de'l canale Graualono di rifcontro a^ Pa^

uia , Ilquale efce di quello, & poi anche ritorna in eflb per detta bocca,Salendo

due miglia, uedefi la ufcita di quello de'l detto Tefino . Onde ne riefce una pic^

ciolalfola da un lato fata da'l Tefino , & da gli altri lati da'l prefato Graualono,

La quale.pare di rinfaccia di Paula fatta, Auanti paflando.appare il magnifico Pa

lagio , con l'ameno & diletteuole podere detto Sforcefca,cofi nominato da Lu
douico Sforza Duca di Melano , dalia fua llirpe, oue fece pore quelli uerfi.

Vilis gleba fui , nunc fum ditisfima tellus,

Cur ? quia Sfortiadum me pia dextra colie

Mutata ert facies, mutataci nomina.uilis

Dicebar, dicor nunc ego Sfortiaca

Litauicus agros tulit hos, ncc pcenitet efle,

Autorem pacis conuenit agricolani

Quiui ueggionfi belli, & ameni campi ornati di molti alberi moronipcr nU'

drigarc
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drigare i uennicelli,da i quali fc ne caua la feda.Feciui l'antidctto Ludouico de^
riuarc dui grandi canali d'acque, l'uno da'l fiume Coona, del terntorio di No^
uara,& l'altro del Telino,per irrigare quello paefe.Ne mediterrani.ritroualì Ga Cmhobt-e.

boiate. Scriuono aichuni che quello e il luogo deicritto da Ammiano Marcel,

lino nel quinto decimo libro, nominandolo le due Colonne , quando dice. De
Inde dicbu"; paucis ex Helcna Conlìantii ibrore , ciJcm Carfari coniuFaii fcede

re copulata.paracifcp uniuerfis,qux maturitas proiìciicendi, pofcebat , comitatu

paruofufcepto.Calen . Deceiabnbusegreiru9,deduftuscpab Augutto adur-./

quc locum Duabus columnis inllgnum, qui Lacmellum interiacet Si Ticinum,
icinenbus redtis Taurinum peruenit. E' quella bella &ciuile Contrada, con
Groppettoquiui uicino. Seguita poi prelfo il Telino la Citta' di VIGEVA^ Croppttto.
N O, fatta da Clemente fcttimo Papa.elFcndo à Bologna, & hauendo coronato vigieuuno Cit

Carlo quinto Imperadore nel mille cinquecento trenta.a' complicentia di Fraiv ù.
cefco Sforza fecondo,Duca di Melano, Sono alcuni fcnttori, chi addimandano
quella Citta' Vicus Vencris,tra i quali e Corio inducendo auttore Carino,& al

tn,lìcomc Merula, nel Q^uinto libro deli'hilìorie.con Giouanni Sinioncta nelle

SforCiade.Vigleuanum, ik dal Volaterrano ne'l quarto libro della Gcographia,
Vegcuanum,& da Dominico Machaneo nella Geographia de'l Lago Verbano
Vigiiuinum,& gli habitatori di e(ro,VigiIiuenfes,& da altri V'ergeminu, &. ho,
ra V)gcuano,& per tanta uarietà di nomi credo che'l Ila di nona iabrica,non ri,

trouandofi cofa di antiquità di lui.benche dica Carino chc'l fuHe edificato ne te

pi di Marcello,dopo la uccifionc di Virodomaro Re de i Galli,& che poi Vicus
Veneris, fufle nominato. Ilche para' me unafauola, non haucdo altro teftimo,

nio. Non approuo pero"' l'openione de'l Volaterrano , che uuole nel quarto li,,

bro della Geographia de i Cómcntari Vrbani.che'l fuffe fatto quello luogo da i

Duchi di Melano,conciofiacofa che io ritrouo, che innanzi haucflcro i Vcfcon,

ti Signoria in Mclano.fulTe dichiaratodaBcltramo,Chrilliano,Confolo di Pa^

uia ne'l mille trecento nouanta fette.elTer Vigleuano Borgo di Paula,come feri--

V€ Corio . Et parimente in eflb leggo fulTc rouinato di.qllo Cartello le mura da

i MeUnefi nel mille ducento fcfanta noue.Forfè intede detto Volaterrano che'l

fufle rillorato da i Duchi di Melano,& anche aggrandì to,ilche e' uero , perche

da loro fu ridutto alla bellezza,che bora fi uede, & maffimamente da Galeazzo

& Ludouico Sforzefchi,Duchi di Melano,Li quali ui fecero il fontuofo Callel'

lo con altri edificii,foucnte quiui fogiornando.Fù foggietto Vigieuano alli Si^
,

gnori di Melano,infino che Ludouico duodecimo.Re di Francia haue ottenu^

to il Ducato di Melano.Il quale lo dono à Giouan Giacomo Triuulzo.dcffigna-
Qi^n^f^Qì^f^

dolo Marchefe di quello.Scacciati poi i Franccfi d'ltalia,(3: fatto Duca di McLv
^^^^ jrimtlKO*

no Mafllmiano Sforza,egli lo cófigndal Cardinale Scdunefc.dipoi entrato Fra

cefco,Re di Fracia nel Ducato di Melano,ritorno al detto Re.Et cofi rimafe fot'

to lui & fotco Fran cefco Sforza fecondo,infino che'l uiire,&lui morto, diuéne

alle mani di Carlo quinto Imperadorc,ficome tutto il Ducato di Melano . Ha
patito gran trauagli ne tempi padati.tanto per le cótinoue Guerre fra Carlo an

tidetto,Francefco Sforza,& Francefco Re di Francia,quanto per la pellilétia,&

carillia,Onde diuenne a' tanta miferia.che rimafe quafi abandonato. Veroe' che

pacificati infieme qfti Principi in Bologna,nel mille cinquecéto trenta.fi comin

ciò' à rillorare,Et cofi di mano in mano rillorandofi, per il foggiornare,che qui

ni faceua Fracefco Sforza Duca.è diuéuto ad aflai buon porto.Ella e buona & Ci

uili Città abódate delle cofe,che bifognano p il uiuer degl'huomini.Et ha buono
VVV iii
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& fertile territorio,clic produce frumento, nino , & altri frutti , Sono gli huo'

mini di elfa molto mdulìriofi a trafficare , & maflìmamentc i panni , che quiui^

in ij;v.m numero le Fano , Sono etiandio ufciti molti illultri huomini di cfla.che

riianno fatta nominare,tra i quali fu' Pietro Candido.ornato di lettere Grece &
Latine,che tradulfc in latino di Greco le Parallelle de'l Plutarcho , &. Appiano
Alelì^indrino con altre opere , Geronimo Fantono dell'ordine de i predica^^

tori eccellente Theologo,diede gran fama alla detta Città, llqual ha lafciato do

pò fé molte labonofc oc utili opere , per le quali fi pud conofcere di quanto in^

gegno fulTe, Paflo a' meglior diporto tanto liuomo , diuotamentc nc'l Conuen
to degli Angeli di Ferrara nel mille cinquecento trenta due , & di Aia età circa

lettanta . Seguitando pur la fineltra riua de'l Tefino,retrouaiì Valle di Piomba,
Borgo de'l Tefino, & più' oltra,quaiì di rifcontro a Seilo,Cal'l:elletto,Quiui co
mincia la gran forza de'l Tefino,che fccnde da'l Lago più ad alto . Ritornando

à dietro al Po', fra il Tefino & il fiume Gogna.ucdefi ne mediterrani il Ciuile Ca
l'èello di Mortara.gii Selua bella nominato , ma poi per la grand'uccifione fatta

da Carlo Magno de i longobardi.quiui combattendo con Defiderio loro Re.et
'

hauendolo fuperato, fu' cofi Mortara addimandata , ne'l fettecento ottante fei,

da chi era nato Chriiìo noftro feruatore, come dice Corio nella prima parte

dell'hiilorie . Nomina quello Calvello Meruia nel quarto libro dell'hiltorie de

j Vefconti , Mortarium,che fu' rouinato da i Melanefi nel mille ducento tredeci

ik elfendo riilorato , fu' un'altra uolta da cffi a' terra gettato , nel mille ducen-

to nouanta none , come fcriue Corio nella feconda parte dell'hirtorie . Veroè
che altrefi fu' rifatto, & cofi e perfeuerato . Partorì' quefto Cartello Domenico
dell'ordine de i Predicatori ne noftri giorni,molto litterato , che lafcio' alchune

opere, delle quali fi può facilmente conofcere di quanta dottrina fulTe ornato,

Abandond quefta mortai uita in Bologna nel mille cinquecéto due, Anche die

de al mondo effo Caftello.Bartholemeo pur di detta Religione,nel quale rcfplé

dcua la latini ta,con la fcientia,& cognitione della Theologia infieme,Lafcio la

fpoglia mortale in Marfilia,retrouandofi Papa Clemente fettimo a Parlamento

con Francefco Re di Francia.Cofi dice Faccio degli Vberti di Mortara nel quin

to canto del terzo libro Dittamondo.
Gionti à Mortara quiuiuedemoà pieno

Che per gli molti morti il nome prefe

Quando gli dui compagni uenner meno.
Salendo più auanti fcorgefi Borgo Lauezza\ detto da alcuni Forum Lebuoni

,

fiueLibetiorum autLebetiorum,Etdiconeche cofidiceuano gli antichi, Io

no mi ricordo hauerc mai letto predo alcuno buono auttore, che'l foffe quefto

luogo detto. Forum Lebetiorum alla cui delira eui Barbariga. Ne'l mezzo di

quello fpatiouedefiLaumcllo,daTolemeoLaumellumnominato,benche dica

il corrotto libro Gaumcllum, Parimente lo nomina Antonino Laumcllum
nell'Itinerario dicendo cflere difcofto miglia uenticinqueda Vercelli, & Fa*

nolo diacono , nel terzo libro dell'hiitone de i Longobardi , narrando quella

deletteuolehidoria di Theodolina Reina de i Longobardi , che piglio' per.

conforte Agiolpho Duca di Turrino,& lo fece Re, talmente Laumellum lo ad^»

dimanda,Veroé che Amiano Marcellino lo nomina LacmelIum.Fu^ gia^ grade
& nobile Caftello.da cui trafle il nome di Laumellina, tutt'il paefe,che fi ritroua

fra gl'atidetti fiumi.cioè fra'l Tcfino,& la Gogna.Hora egliè qfto luoco picciolo

d'hàbitationi.ma molto gra(ro,& ricco.Ilqual fu' rouinato da i Melaefi nel mille

ducento
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ducente quindeci , cofi ferine Cerio ne la feconda parte deli'hilìorie . Ne'l det^

te Paele addimaudato Laumeliina.fono molte Contrade & ViiIe,Se ne tragge l-itumtRìnd,

alfai Lino di quelli luoghi, & ottimo, fecondo Plinio . Vedcll poi la Citta di

NOVAK A,fra i detti luoghi , Nouaria addimandandola Plinio,Catone, Pro ^°'"'^'* ^'"'*

copio nel fecondo libro dell'hiftorie de i Gotthi & Cornelio Tacito nel dcci^

mofettimo libro. Ella è riporta da Tolemeo negli Infuòri, & ne la Regione
Tranfpadana.Diuerfc fono l'openioni della edificationc di quella Citta, cócio'

fìa cofa die dicono alcuni che la fu edificata da Eltio,figIiuolo di Venere Troia^

na . Il quale nomino' i 1 monte,oue ella e polla,Eltio da fe,& la Città Nouaria.co

me nuoua Ara,per hauer quiui fagrificato con Venere fua madre,& che fu poi

accrefciuta dagli Infuòri , & perciò fu' annouerata fra esfi da Tolemeo . Coli di

cono colìoro . Io non mi ricordo di hauer letto di alcuna Venere Troiana.Vuo
le Plinio nel fello decimo capo dc'l terzo libro,hauefie origine quella Citta' da

la Contrada Verramacore degli Vocontii,& non da i Liguri, come par illimare

Catone. Et Catone ne Frammenti , fcriue che ui folle importo quello nome di

Nouaria da HercoleEgittio Libico ,&da'l cognome Aria,uocabolo Egittio,

chi lignifica Leonina,^ elTendo pofcia rillorata da i Liguri, folle Nouaria addi'

mandata . Giouanni Annio ifponendo le parole antidette di Catone nel fetti^'

mo libro de i Commentari.dice che irtima folle edificata primieramente Noua
ria & Vercelli da i ThofcaniCchi furono i primi habitatori dell'Alpi ) & che poi

fullero accrefciute da Ercole Egitio Libicco, & al fine rillorate d aggrandite da

i Liguri.La fu adunque nominata talmente Nouaria,cioé Nuoua Aria , chi uuol

dire Nuoua Leonina , ò nero nuoua Herculca,Cofi fcriuouo quelli tali auttori

Pigliera"" il prudente lettore quel che le parerà più' uerofimilc di dette openiox

ni,Ella è edificata lopra di un picciolo colle.hauendo una parte de'l fuo territo Sito^ Noud»

rio fertile & diletteuole, & un'altra parte ne monti ilerile . Lungo tempo fu' f<t

foggietta aili Signori di Melano , Et prima alli Turriani pofcia agli Vefconti,&

alli Sforcefchi & alli Re di Francia,ficome Melano . Qu^iui fu tradito & uendu^ Ludouicosfor

to Ludouico Sforza Duca, di Melano agli Francefi dagli Heluetii ne'l mille cin
^'^

quecento . Poi nel tredice,eirendo quiui Masfimiano figliuolo de'l detto Ludo
uico. Duca di Melano , udendo detti Heluetii rillorare il danno dato a fuo pa^

Mairmidiio
dreC alla Riota non molto difcollo da quella Citta ) con tanto impito & furore

sforzi
alTaltarono i Francefi (de i quali era Capo Giouan Giacomo Triuulzo,|ualorofo

Capitano di militia.con il figonre da la Paliila)che li ruppero & li millero in fu^

ga,liberado detto MalTimiao dall'afledio loro. Sono alcue fameglie nobile in q TomitUi, Cfa

ila Citta',cioé Tornielli , Caualazzi , & Brufciati , li quali foucntc l'hanno porta uallazzi

in gran trauagli,come fcriue Merula con Corio nelle loro hillorie,& maiTima-x Brufciati

mente nel mille trecento tre . Hano illurtrati querta Città molti nobili ingegni

de i quali fii Albutio Silone.eccellente oratore,chi fiori' ne tépi di Augufto.Or^ Albutio silona

no Pietro Lombardo Vefcouo di Lione,querta Citta\có la fua dottrina, chi rau^ VietroLobire

no' le fententie de i dottori in quattro libri.addimandati le Sententie,certamen '^°'

te digniffima opera. TrafTe fimilmente origine da quella ( fecondo pero alcuni)

Pietro Coraeflore.fcrittore dell'hilloria Ecdefiaflica.DifTe uale alli mortali.quc' ^ '** *""'*

ft'anni paflati Giouan Maria Cathaneo.dignisfimo Poeta,Quale tra l'altre opere
°^^

chea'fatto.inuerfoHeroicodimoftral'ifpiditionefattadeiracquillo di Terra

fanta fatto da i Chrirtiani.Ella è fiata illurtrata altrefi da ualorofi Capitani de fol

dati , de i quali fono rtati alcuni de i Brufciati de i Tornielli & d'altre nobili fa^

meglie, come dimoftrano l'hiftorie. Al prefente tratta l'armi ualorofaméte Pht
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^or lippo Tornici lo.cflcn do Capitano di caualieri di Carlo quinto Imperadorc. Sa^

Icndo pofcia a^li alci monti.eui Monte Bofo.òi più oltre un giogo di tanta aW
tozza,che pare fiipcrarc tutti gli altri monti d'Italia,Onde non mai per ucrun té

pò le ui pud pall'arc alla Ibmmità.tanto per la grand'afperczza.quato per le gra

ncui.da le quali Tempre è coperto,PrcOo a quello altisiìmo monte ui ne un'ala'

tro non meno ballo di quello,Monte Cazzarono addimandato, & e molto nO'

minato,perche quiui erali retirato Dulcino Heretico , con più di cinquecento

Dulanohcrc- Hcretic/,^ erali fortificato molto bene,per poterfemantenirc daogni infulto,

che li folk fatto.Vero è che poi.tanto per il grandisfìmo freddo , quanto per il

mancamento delle cofe nec irarie.inolti di loro pencolarono , ik tutti gli altri

con il federato Dulcino & Malghcrida Tua peruerfamoglie,furono pigliati ( 5c

ficomeineritauano)crodermenteuccin,fecondo che ferine Biondo con molti

altri hiliorici.Fu poi fatta una Picciola Chicfa nel detto luogo.oue erali ridotto

tanto federato Heretico colla fua Compagnia,^ la fu confagrata a.S.Bernardo.

Dall'altro lato dcll'antidetto Monte,alie radici d'eflb.ritroualiTriuerio,Cozzo

la.óc Crepacore Calìdla.dc'l territorio di Vercelli . Ritornando al Po', & pafTa^^

ta la foce de'l Tefino.fe ucggiono alcuni fiumi,chi sboccano ne'i Po . Dipoi ap

pare il fiume Cona.chi efce da i Monti prcllo Cocchio, di fcendendo mette fine

nc'l Telino,as.Martha,&: alla Ncbulofa.Caminando pofcia lungo la riua delira

de 1 Pd.incontrafi nella foce de'l fiume Senza,oue,e' il Calìello fìremido, & qui'

ui fc fcarica ne'l Pd.tcrmine de gli Infubri . Sono alla delira di detto fiume falc^

do,Pale(ìri,& Romagnano,talmente nominato da i Romani, che quiui rouina

ro 1 Cimbri.drendo loro Capitani.C.Mario &.QX;atullo (come poi dimolire'^

ro,Vedeiì etiandio Camariano Cartello,corrotamente cofi dctto,in ucce di Ca'

Ara MarianaCcome dice l'Alciatojo uero Arco Mariano Ccome dicono altri; che

f\ì quiui polio in memoria di Mario,Li cui ueliigi,etiandio al prefente fi uede^^

no , Et cofi fon giunto al fine degli Infubri. Ma auanti che più oltre proceda alli

Libici.uoglio defcriuerc il Lago Maggiorc.con quegli altri Laghi,&:luoghi,qua

li fono intorno a qudio.colli popofi , che fi comprendono in esfi.

DISCRITTIONE DEL'LAGO MAGGIORE, ET DE
Altri Laghi intorno a' quello,

AVENDO ad entrare nella defcrittione del Lago Maggiore,^

degli altri Laghi,intorno à qllo,cominciero^ fopra Serto , oue efce

il Tefino de'l detto Lzgo,8c falirò alquato per i mediterrani &ca
minerò' i Vergia & àchc pili alto,oue fi uede il Lago di Mona d'ai

cuni detto in latinoXacus Monatii.Cofi è nominato quello Lago

da Mona Cartello,poflo fopra la riua di quello,Mette capo quello Lago per un

canale nel Lago di Gauiri.Salendo piu,uedcfi il Lago di Trina' da alcuni in latti'

pigoé Mort<i ^Q nominato'.Lacus Ternati , uel Ter Lacus , cofi ^detto da Trina' Cartello.chi

uonà, Cafi. gj2j.p ^iijj f^nertra riua di e(ro,con Comabio , Alla cui dcrtra.eui Corzino,& Var^

rano,onde tralTe altrefi il nome di Varrano,& di Corzino. Eglie' lungo qucrto

Lago due miglia,& largo uno,da Serto quattro miglia difcorto,& preflb al La^

go di Gauirà uno, oue it fcarica con un canale preifo Bicndrono , ch'e un picelo

Alquante T(r

re

Cotta fiume

Scnx.<t fìu'ne

TLomagnuno

Lrfgo

gwc
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Ldgo de Tri
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Com'tbio, Cor

ZÌno,Varràno

cratio

' '
tirinq'ue pafla . Qj.iiui fé raunano dette acque.che fcendeno da'l prefatto Lago

Biédrono,Ear per alcuni fotterariei cunicuIi.Né mcditerrani.fono le Croci Si.S. Pancratio.Ri-

f,,^

'

tornando all'antidettoStagno,& pofcia salendo da mezo miglio, appare Bien^

hagodìGauU drono,BarbÌ3, & il Lago di Gauiri Lacus Gauiratius in latino nominato . Eolie

o Lago,anzi un rtagno folamente di mezo migiio.uicino al Lago, di Gauira' uè

ifinque pafla . Qiiiui fé raunano dette acque,che fcendeno da'l prefatto Lago

r4 effo
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largo un miglio & lilgo circa Tei.Se fcarica nel Lago Maggiore , fopra Ifprà alla

Bo2za(come dimortrero)per un canale di cinque migliajungo, Eui fopra la (ine
• • ^ a

lira riua di eiro,Gauira Callello.che gli ha dato tal nbme.Vedefi poi Celiano & ^-T^ r d'

Cd di Lapo nel fin d'eflb.Et da l'altro lato.Azza in lattino Acciatijdctco,& più
, .\.,^

1
^ r rt- I I V r A I

-
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IdgOyAX^X.'ìS*
oltre.9.FranceiCO.PailandodaGauira uerlo Angicra, ucdeli una bella Pianura

^rdtictCco.

addimandata la pianura di Gaui rà. Più oltre appare s.Mariade'l monte, auanti
Y>i^,iuraiiG4

defcritta.ne gli Infuòri.Sccndédo uerfo il Lago Maggiore.uedefi Valle de Chiù „,y^^

ri & Valle di Trauaglia.Sono etiadio fra gli alti moti.chi feguitac.alcunepiccio ^aUtdeChm
le Valli.có la V al'e di Cólìglio Maggiore & Minore Dopo la Valle di Trauaglia, ri.

paflando ai Lago Maggiore , fé giunge al fiume Trefla, che efce de'l Lago di Lu^ Vutfc de Tru

gano.Salcdo a ma delira de'l detto hnme,(chcpalTa fra alti monti otto miglia) uaglU.

appare il Ponte nominato della Treda qual congiunge infieme amendue le ri^- VaUtdi Confi

uè di elTo.Quiui comincia il Lago di Lugano.cjAial e detto latinamentcCfccondo g^'o Maggior

pero' alcuni)Lucanus,& e* molto tortuofo.hauédo tre principali Rami. Inuero ^
^n''^^''

e molto difficile da figurarlo.Pur io mi sforzerò di raprefentarlo come potrò'. V-! Pi""^' r
Comincia adunque al detto Ponte ad alargarfi,& fcorre affai datamente per un <''*^ ^ '* ^'1

miglio &me2Zo,infinoàLauena,laqual paflata.entrando la riua nel Lago,pare \^ J^ , .

creare un mczo Circolo,& cofi a poco a poco entrando , & poi mancando per
^J^

due miglia giunge à Brufino Piano . Dipoi maggiormente allargandoli il Lago ^^^^^^

&. piegandofi a (imiglianza de'l dito della mano.fcorgefi ne'l mezo di quello di
Grufino piitto

to.Morco.da Brufino due miglia lontano . Vedefi pofcia circa l'iftiimità di que t.\orcò,

(io ramo(dopo altro tanto fpacio)Porto.Paflata detta ilirimita & piegaodoft al Porto.

corpo de'l Lago.eui Brufcino Cifso.dopo due miglia & mezo , Entra poi la ri--' Brufino Cifjo,

uà nel Lago,& talmente continoua per alquanto fpatio ,& pofcia comincia a

produre un'altro ramo.pariméte a' fimigliaza de'l dito,ma'perd molto più lar Km
go de'l primo.Ne la cui iliremita\uedefi Riua CaiielloCda Brufino difcolio quat CodiLago,

tro miglia;& Cd di Lago uicino a Riua un miglio. Sono quefie due Caliella.un

porto da un lato,& raltro.dall'altro.Riuoltasfi la riua effigiando detto dito,infi

no al corpo de'l Lago,Benche à Co di Lago finifca da queffo lato , nondimeno

poi pigliando il corfo,& alquanto incoruandofi,& anche dritamcntc fcorrcdo,

fra l'Oriente & mezzo giorno.produce un lungo ramo infino a Porletia ( come

dimoffrerd) Ritornando a Cd di Lago.quafi lungo quel dito,fcendendo al cor/-
jj^^f^zzo.

pò de'l L3go,& caminando due miglia.ritrouafi Marozzo,& più oltrefper altro
g^yj^^o.

tanto fpatìo)Bi(rono,& quafi circa il principio di quelio ramo,oue efce de'l cor campiono,

pò de'l Lago.da un miglio da'l Biflbno.eui Campiono latinamente detto Canv

pilio . Seguitando lungo quei ramocdi cui e detto efler produtro fra l'oriente,

& il mezo giorno)apparc dopo otto miglia,circa l'iiirimita' di ciTo , Hoften , & Uo^ten»

dopo tre.Cima del Lago. Riuoltandofi clall'altro lato di quelio Ramo,& fequi orna 41 L<<g(»

tando la riua.ne la punta d'eflb.un miglio da la cima de'l Lago lontano , uedefi

Porlezza. Et ne mediterrani da queffo lato,Lichime,& Valfoldo.Talmente e di Porlezz^.

mandato queffo paefe.oue fono molte belle Ville & Contrade tanto intorno la ^j!^^'

riua de'l Lago,quanto pili oltra ne mediterrani . Appare etiandio fopra uno di ^'''i°'-'*°'

quelli colli,un miglio da'l Lago difcofto.i ueftigi di Cartel di Val Soldo,fortisff- ^ ,
,- ,

ma Rocca.rouinata da Giouà Giacomo de i Medici Melanefe gli ani paflati . Ve ,
^^^

defi etiadio Gàdrie, & alquanto ne mediterrani.Sonuigo . Ritornando al Lago ^^^j,*-^^

& feguitando di lungo l'antidetto Ramo.fe uede un largo Golfo fatto da'l det- sonuigo.

to Lago.da'l qual ha origine eiTo Ramo,& quiui e il notile & ricco Caliello di i^ugmo CaH.

Lugano da cui ha' tratto il nome queffo Lago . Annoueranfi,tre miglia da que^
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Ilo Callollo a Campionc.ch'c' nell'altra riua olerà il Lago, nc'l principio di quel

ultimo ramo. Era «uVà Limano una fortisfìma Rocca,ma fil rouinata-, Scendcdo
da Lugano,ucdclì entrare il continente della terra nel Lago in tal guifa chc'l pa^

Mili. re creare un ilìhmio d (ìa Pcniroia,Nc la cui illrimita fcorgefi Mili tre miglia lo

tano da Lugano.Dopo altro tatofpatiOjin un'altra illrimità limile a quella.oue

e Mili ne'] detto IllhnnoCo' fia braccio di terra da tre lati dall'acque bagnato ) e'

Murco' . Era quiui altrcfi fopra un colle una fortislìma Rocca,che fu a terra gcta
'

'^"'

ta da^li Hcluetii gli anni paiTati.eflcndoil iniìgnoriti di quelli luoghi. Comnv^
eia pofcia il Lago a piegariì,& poi alquanto.eleuandofi crea quafi un ramiccllo,

chi mira fra l'oriente & fettcntrione. Nel cui inezo,dopo tre miglia da Murcd,

Cjforo.
giace Caforo.Et falcndo lungo detto ramicello due miglia.ne la piita d'cilo, cui

Agno

.

Agnd. Et quindi fccndcndo altro tanto infino alla punta d'elTo,cli'entra nel La^

Caslaw, go.uedeil Caslano. Et quiui appare un gran Golfo,fatto da'! Lago fra quella pii

ta & Murcd. E^lie' ben nero che fra quella riua.oue e Caslano, & l'altra di nfcó

cro.ouee'Laucna.tantofeaflrengeil Lai^o,dueroleriue di elio per tre iladii,

che ^pena poiTono paflarc fra effe due mediocre naui. Poi cominciano ad aprir^

fé dette riue l'una dairaltra,& maffimamentc da quello lato incoruandofi , che

riefce in un gran Golfo, quafi infino al Ponte de la TrcfìajChV da Cadano lon

tano due miglia,oue comincia il Canaie,per loquale fé fcarica quello Lago nel

Lago Maggiore,fcorrendo otto migliafcome e dcttojfra alti & dificili monti;
Et quello luogo e' detto il Ponte della Treffa.per il Ponce,chi e fopra detto ca^

Crandez'^d il "^l^>QH.f^f^ e' la grandezza di quello Laoo,Nauigando da'! Ponte à Murco^an

Lazo di L«7<<
noueranfi fei miglia,da'l ponte ad Agno\per la coruaturade'l Golfo fatto da'J,

„0^ Lago,cinque,da Murcd à Bruffino Piano, ch'e' dall'altra riua,tre,& quindi a Mo
ro,una,& due,da'l Porto, et infino à Bruffino Ciflb,uno,& quindi a Co di Lago
cinque, et quattro da Cd di Lago,al Biirono . Da Cc) di Lago palTando all'altra

riuadi rifcontroa Campiono,uedefi Lugano,frali quali fono tremiglia.DaLu

gano a* Cd di Lago.ch'é ne l'altra riua,coinputanfi fei,& da Lugano al Biffono,

(pur ne la riua,oue e Cd di Lago}tre,Qj^ello adunque e l'ambito , oc grandezza

di detto Lago,Entrando ne mediterraniuedcnfi da ogni Iato alte montagne &
VauediLugit

altrefi la Valle di Lugano,& anche altri affai afpri Monti,infino fc giunge alla

""l. Pianura de'l Tefino,pcr trauerfo di Monte Cenere fopra Magadino circa un mi
e enere

^^^^ preffo Cadenazzo fé paffa per una pianura da cinque miglia fra Tefino &
Z bì r^v l

qi'f'^ii"0"'^'iri^^"o^ Zubiafca.ouea'madcflraritrouafi ValleMorobia che tra

leMorobU ^^^^^^ ^^^'^^ miglia uerfo il Lago di Como , alla dritura di Muffo,già nominato.

Et quindi più oltre paffando un miglio in alto,eui il fortisfimo Cartello di Be^^

linzona,pofto nel piano fra l'altisfimo mòte da la delira & un colle alla finellra

fdi cui poi fcnuerd)Ritornando in giù al Tcfino,à Sello,oue lafciai la defcrittio

ne,onde efce il Tefino de'l Lago Maggiore,& comincia detto Lago Maggiore,

Lago Màggio comincierd alla dcilra di cffo,& difcnuerd li luoghi , quali circa quello da qllo

re, lato fé ritrouerano,con la grandezza di effo.Sara quella parte de'l Lago il termi

ne deglilnfubri da quello lato . Eglie^ nominato quello Lago da Plinio nel

decimo Ottauo capo de'l terzo libro , Lacus Verbanus & parimente da Stra^^

bone in più luoghi, &masfimamcnte nel fine de'l quarto libro, oue dice ufci

Enorencltc^ f^ '' fiume Adda da quello Lago Verbano.conciofia cofa che efce de'l Lago La^

fio di strabene fio d fia di Como(coine e' dimoftrato)Onde effendo io molto dubiofo fé foffe

circa Vcrigine f^ato mal tradotto Strabone in quello luogo.uolfc ucdcre il tello Greco, & cofi

di Adda. parimente lo ritrouai fcritto,coine giace nella traduttione latina . Dipoi confi^

derado
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dcrando quel che'l foggionge nel predetto libro & ne'l quinto.ouc fcrfuc de'l

detto fiume Adda.chfaramcte conobbi folle iui corrotto il telto Greco di Stra

bone,perche negli fopra nominati luoghi dimortra entrare il dccto fiume Ad-
da ne'l prefatto Lago Lario cofi. Non longe à fontibus Rhodani.Rhcni Fontes

& mons Adualla.ex quo'in feptentrionc Rhénus excurrit . Et duicrfa ex parte

Adua in lacum Lariu,iuxta Comu intràs. Et nel quinto. Nouo Como finitanus

LacusLariu$^ll,quaAduafluuiusaugct,Indeinamnc Padu ingredic.9,fontem

uero in Adua monte habct,ubi Rhennus.Credo che fia corroto quel luogo oue
dice Mons Adualla,& anche in Adua mòte pche diuifo uojrlia dire Adula mós
Ctalméte nominato da gli altri auttori & da Tolemeo ) o' Adua , come dice nel
quinto.Fu notato quello errore etiandio da Domenico Machaneo,huomo°litte
rato,ne la Corographia di quello Lago,non hauendo auertito a quel che hauea
detto effo Strabene auanti , & poi quel che'l loggiongeua ne'l principio de'l

quinto,come ho' dimoilrato . Aliai ho detto dell'origine di Adda,^ per tanto

altro per hora non fcriuero'.Ritornaiido al Lago primieramente fcnucrdla ca-

gione de'l nome Verbano,& altreil di MaggioVcpoi noterò la figura d'clTo , & ^^^'^"^ '^"^<"*

al fine i luoghi die ui fono intorno,Furo alcuni chi dilTero folle addimandato
^''f'^^'""*'

Vcrbanus Lacus,à diuerlis uerbis, cioè' da diuerfc prolationi , che di continouo *'"*

fé fano ne uicini luoghi di quello Lago.elTcndo dluerfi & uarii i ragionamenti
degli habitatori de i luoghi . Altri dicono per le molte parole, che fono quali

fempre fra gli habitatori de'l Lago per il continuo trafficare infieme . Non man
cano altri di dire,ch'el trahefle quello nome da Verbena.herba fagra,laquale era

pigliata dal luogo facro de'l CampidoglioCfecondo Seruio)de la quale erano co

Tonati i Fecciali &il Padre Patrato,deucdo compore i patti colli nemici de'l pò
polo Romano, o uero dinonciarli la guerra. Onde ficome di detta herba

erano compolle & fatte l'antidette corone,cofi fu' nominato quello Lago Ver
banocbenche mutata la lettera.é in, a\pcr maggior dolcezza ficome Verbena &
Corona de i Laghi,chi fé ritrouano ne luoghi uicini per la fua eccellentia . Altri

etiandio foggiongono che con tal nome folle addimandato da Verna tempe-
rie,da la temperantia dell'aria.conciofia che in torno di elfo fempre par la prima
uera,uedcndofi da ogni llaggione le uezzofe & uerdiggianti herbette . Cofi di

cono colloro,Sara in liberta cle'l giudiciofo lettore di dar giudltio di quello che

li parerà più uerofimile, imperoche altro auttore non ritrouo approuato chi ne

parli di quella cofa.ne de'l feguente nomc,Maggiore,auenga che dicono alcuni ^^ cmoeper
che'l fi addimanda con tal cognome.per efler Maggiore diTei La^hi.chi fi ritro- chcè dimidato

uano in quelli luoghi uicini, cioè' de'lLago dlMona\di Trina'.cìi Gauirà,diLu LigoM.aggio

gano di s.Giulio,& di Mergozzo,Benche ui fiano etiadio altri laghetti fra i Mó re.

ti quiui uicini,ma nò perd di gran momento.Soggiongono altrefi colloro, che

forfè potrebbe haucr ottenuto tal nome,per la grande opportunità', che han-
no gli habitatori de'l paefe da poter portare le fue robbe colle barche da quello

Lago ad ogni parte de'l mondo. Perche quindi fé conducono le barche cariche

di Mercatantie per il Tefino al Po\& da'l Po\nel mare Adriatico , & quindi ne'l . ,. , .

Tirrhenno&paflandoperil Ligullico al Stretto di Gibelterra nell'Oceano.
Gi«Jwdc«GtH

Qu^elle fono l'oppenioni di queffi tali,fecondo Giulio dei Giulii da Canobio /*
,

,

degno Giureconfulto, huonio di raro & curiofo ingegno Eglie figurato quello 'V ^ •

Lago(fec5do pero'ladefcrittionede'lMachaneo)à(imiglianzadi una Chioccio
%^^ij^^eo

la d fia Limaca, colle bifurcate corna ad effigia di Luna fcema , ó quafi uuota.Al- fif^uradd Ld
tri lo pingono in alcune parti ficome un triangolo , Ma fecondo la figura a me goficoiUltri
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data da Giulio fopradctto.par detto Lago da'] mczo in fu figurare un Delfino,

& da mezzo in giu.una foglia di Q^erza.o' ucro un Triangolo in pili parti iu^

nuato & curuato. Coli adunque lo didignero^ fecondo detta forma. Vi dd prni

cipio à Magadino,& alquato falifco,& poi poco mi piego iniìno à Locamo,òde
ne rifulta quello circuito alla forma de'l grugno de'l Delfino,Poi fccndendo &
coruandoli infino ad A(cona,dinìollra quelìo Golfo la coruatura dc'l pcfcc.falé^

do alla fommità óc'ì capo , che continoua infino à Brillago . Poi roaucmentc
fcendendo à Canobio par formare il gibbo d'effo.Qu^indìpoi molto coruando

fi & nel fine,quafi repentinamente alzandofi infino a (Cancro,dimoiira la figura

deirillrimità de la larga coda.terminando à Viffa.Tale e la figura fotto il uctrc.

Ritornando à Magadino.quindi fi fcendc perpetuamente,ritrouando perc),a!cu

ne piegature a fimiglianza de la partc.chc ella e fotto la foce de gola de'l Delfino

& parimente fotto il uentre.infino al fine de la coda.chi par à Laucno di rifcon^

tro di Viffa'.oue finifle la figura de'l Delfino,& comincia la forma della foglia di

Qucrcia,ch' ha principio à Viffà,& compiffc ad.Intra. Comincia adunque qui-^

ui la coruatura a' (imilitudinc de le coruature,che fi ritrouano ne la foglia de la

Querza.ouero frapature . Scorre quella coruatura infino à Palanza,accrefcendo

]a parte de la fpaccata foglia infino alle focci de'l fiume Tofa.Et quindi riuoltà^

dofi paiTa a Strcfa,Et ctiàdio poi incoruandofi giijge a Bugira', oue termina det

ta piegatura,ficome la finuofita' di una parte de la foglia.Dipoi di mano in ma^
no alzandofi & etiandio coruandoli.ariua ficome in una punta da Cigognola à

Setlo,oueefce ilTefino . Etquiuiparil fine della foglia,Pariniente fi uededal'

l'altra parte de'] Lago di rifcontroa^ quella figura.ciocalzarfi &abafarfi & cor^

uarfi il Lago,cominciando da Laueno à Lifànza,& quindi a Sello . Par etiandio

una parte di detto Lago una figura Triangolare,Fingo,la bafe di efìo Triagolo

Grdiidczzi^l daViffa'allafocedelaTofà, & poi la delira parte.quindi àia Cigognola ,"& la

'Lago. fìnellra da Laueno a^ Lifanza & à Seflo.Quato alla gradezza di elfo Lago, eglie'

Jongo(fecondo Strabonejtrecento lladii d fiano tréta fette miglia & mezo.Mà
fecondo Domenico Machaneo,fèaggi trecento fefanta quattro, cioè- da quaran^

ta cinque miglia,& fecondo la difcrittione di Giulio Canobio
,
per drita linea,

fono poco pur di quaranta.Ella e la maggiore larghezza de'l detto C come dice
Strabone, Strabone)di trenta lladii,o^ poco meno di quattro miglia, ma perfettamente di
Domenico Ma

qy^jj-j-Q miglia fecondo il Machaneo,& fcguitando Giulio Canobio, firebbe di

r'''f"°rf
. . fette miglia.cominciando pero* da'l continente de la terra, che fc ritrouafra la

j^
bocca de'l canale,chi cfce de'l Lago di Mergozzo & la Bocca de la Tofa,nauiga'

^*
do per drita linea alla riua,che fé ritroua fra Cerro^ &.s.Catherina. Q^uiui ucg^^

giofi la maggior larghezza di quello Lago.Conciofiacofa che altroui folamente

è largo due d tre miglia, & altrefi in alcii luogo tanto fé llrcgono le riue d'amé

due le parti che à pena cui la larghezza d'un miglio.Eglie ache in alcil luogo ta^

to cupo,che non fi può ritrouare fermo fondo,come fi dimollrera\ Alcuna uol

taè tanto quieto,chi ui poflbno nauigarc anchor quelli,chi fono poco ifperti

neirarte,& altrefi , è tanto adirato & pieno di ucnti,che par fuperare colle pro^

celofe.onde, la furia dc'l Lago di Garda, & anche comparare fi pud alle turba^^

te onde marine.Etiandio alcuna uolta uedefi Placido,& poi quafi in un momcx
to, turbato,& pieno de impttuofi ucti,& masfimamcto di quello che fpira da'I

mezo giorno,dagli habitatori , detto Liuerna,Se fentono in quello Lago gran

llrepiti ,caggionatidaleconquafateonde, cheimpinganone ifcogliofi liti &
cauernofi luoghi,chi fono nelle riue d'cflb , le quali onde , talmente fono con^^

quaflate

Liuerna ucnto
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quafTate dagli impiti de grandi ucti, che fpirano perdette Lago.Creano buoni

oc faporiti Pcfci.tra li quali fono belle 6c di fmifurata grandezza Trute , che in Trute

nero ella e cofa marauigliofa da uederle.ma' molto più foauc da guiìarle.Sonui ^uzz', Agoni

etiandio belli Luzzi,Agoni,Varoni,& Perfico molto nobile pefce, di colore di Vurrom,Vejce

oro.Eui intorno a quello F^ago l'aria molto temperata , Et ui fono ameni colli, "'"'''^^

& fructiffcri campi , Copiolì pafcoli per l'armenti & greggie d'animali.Ombro D"f«r"'

fé fclue.ranto per trarne legna, come perla cacciaggióe de gli animali feluaggi.
"'^^

AnchorfcuegHiono quiui' chiare fontane d'acque.Ritrouanfi ctiadio le foci de

molti humi &"torrcti,chi metteno fine in quello Lagocficome dimoilrerojSo^

no i popoli de quelli luoghi,huomini di grand'ingegno a trafficare mercantie

per raunare ricchezze.Non ui mancano niolti luoghi Ciuili & nobih,che fi pof
fono egualare a molte Città d'italia.tanto per i loro ciuili collumi ,

quanto per

le ricchczzc,Comincia quello Lago à Sello(conic e dettojoue efce il Tifino, &
coli di continouo aprendofi.hora fé alarga, &: altrefi fi alìrenge,& talmente tra^

fcorrcndo giunge a' Magadino.A' cui uic^ino mette in eflb capo il Tefinp,l! qual

nuota fopra elfo,come ferine Plinio nel centefimo terzo capo de'l fecódo libro.

Di qilo Lago dice Faccio degli Vberti nel quinto Canto de'l terzo libro Dit^^

tamondo.

E' cercato per tutto fu dal fommo
De'l Lago Maggior che fa il Tefino
Io dico di Marchotto infine a' fommo.

Dard principio alla defcrittione di cflb Lago,da i luoghi.chi fono lungo efTo da

parte degli Infubrii,& falird infino all'entrata del Telino.Paflato adunque Sello

Callellocoue comincia aprirfe il Lago)uedefi Lifanza. Alquanto poi cornando^

riilLago,& entrando il continente in eflb.quafi creando un Iflhimo ,in eflb fé

uede l'antica Città di AN G I E R A, Angleria da i litterati detta & quafi ad Già AngieraCìtti

rea Verbani fita (fecondo alcuni) che già era polla un miglio da'l Lago difcollo

ne la bella & uaga pianura.ma' hora fi uede fopra d'ello.Vedefi etiandio bora la

forte Rocca fabricata fopra il móte.à cui ella era uicina ne la foggi etta pianura,

ouefiuedelaContrada.fu rouinata quella Città dai Cottili,& poi furillorata,
,

ina no' in quel luogo,ne di quella grandezza di prima. Circa le edificatione di ^'"<^^Jf "/"ff

quella Citta' diuerfe fono le openioni . Onde fono alcuni chi dicono,che hauef '"""'^

/a _
fé principio da AngloTroiano,& altri da Anglo figliuolo di Afcanio , benché ^^•|!"'^

'^'^

io n^ ho mai trouato alcun Anglo Troiano,ne anchor che .Afcanio hauefle mai *

figliuolo, nominato Anglo, Son'etiadio altri chi fcriuono.foffe edificata da gli

Angli & Saffoni.chi fcefero nell'Italia colli Lógobardi,Inu€ro,fe é uer'la opinio

ne che dice fofle disfata quefla Citta' dai Gotthi , non farebbe llata principia'

ta da detti Angli & Saffoni.chi uenero con i Longobardi,ma ben potrebbe es'

fer (lata riftorata,& edificata nel luogo,oue hora ella fé uede.Perchc i Gotthi ha

bitaro nell'Italia auanti la uenuta de i Longobardifcomc auanti ho dimoflrato) cagioni dtl

Et cofi hauendola edificata quiui.uicina al Lago.la nominato Angliera da loro, nome di Ano»

ficome fatta dagli Angli,Sia come fi uoglia.Ritrouo nelle Croniche di Melano, gUn<t

che traheflcro origine i Vefconti da quella Città,& defcriueno una molto anti-

caGenealogia,uolendochefcendeflcrodanioltiReggi,Duchi& Conti. Cofi

(breuemente pero) narrano detta Genealogia , & prrma ui pongono Anglo Gtnuhpi
-^

figliuolo di Afcanio.pofcia paflano all'anno trecento ottata quattro di Chriilo
J,''

« ^/l'^^^i

& ui defcriuono Vberto Vefconte,Ma(rimiano Re,Alione Conte d'Italia, tre fi-
i"o"''o<*^'^

eli uoli di coftui.cioé Galuagno.Cofmo & Andrea, A' Galuagno,dicono fucee.'
^ ^ XXX ^
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defle Pcrjdeo Tuo figliuolo.Altri dicono che pigliaffe la fignoria d'Anglcria do'

pò Alionc,Mi]one,Ò^ dopo ]ui,Orlando,& poi Milonc.2.& dopo cortui Galua

gno.Succedclìc poi,Cofnio,Andrea,Per)deo,chi fu creato Re di Melano contra

Theodorico Re de i Gotthi.Se^uitano qili tali,dicédo,che ne ucnefie poi Artol

pho Re de i Lógobardi.ói Deliderio ultimo loro Re.Et che dopo colìui cntraf

£• nel Reame de Italia Bernardo, Conte di Angleria,poi Guido.Atto, Berenga^

DJ altri cefi
'''° ^^^'^^^^ Imperadore d'Italia,Vgo,Foko,Obizzone,Faccio,& Hirprando.tuc^

« iiarraU ^' ^*^^' '^^ quella Cicta.Altrefi la Jefcriueno(come fi uede in dette Cronichc)An
glo primo Re di Angiera.hebbe Abido.ch'à lui rucccire,& collui.Phifoch , poi

Philo, Punecio, Elimach, Albanico, Semebondo, Albanico. z. Afchanio.Galere

mondo.chc foi^gio^d Thofcana.EJimach.z.RachinvBelouefo , chi fé infignori

quali di tutta Italia.Brigino.Brumifedo.Fclaranando, Bridomano , & Lucio.In

quefto Lucio fini il Reame di Angiera & di Melano. Soggiongono altrefi che

dopo molti anni,nacque Vbertino,ucciditore de'ì dragone, & che pigliaffe la fi

gnoria di Melao Maffimo,& poi Milono,& Rolado.qual fece la fortisfima Roc
ca di quefta Citta' con un profondisfimo Pozzo.infino ad hoggi detto il Pozzo
di Orlando.Vogliono che dopo coftui màcaffe la fignoria de i Conti di Angie
ra.infinoa Galuagno,chi comincio à pigliare forza in Melano, dopo la rouina

fatta da Federico Barbaroffa.Cofi narrano quelle Croniche, Sar^ in libertà del.

giuditiofo lettore di creder'quel,che le parerà di tali genealogic.Io l'ho' uoluto

defcriuere per fodisfare al uolgo,accio non le pareffc.che io non l'haueffe uedu

Sittouftt Viut '^> Souente io defcriuo alcune cofe,piu collo per fodisfattione de alcuni,pochi

torc per U di periti nell'hillorie di buoni auttori(accio non dicano me nonl'hauere ueduto)

fcritlione di al che per fede io li dia.Seguitano dette Croniche con una fcrittura, che fi ritroua

cunefattole in un melTale della Chiefa di.s.Ambruogio in Melano, la Genealogia de i Vcfcó
ti cominciando da Galuagno ,& Viuiano(chi fuggi à Bologna)infino à Philip^

pò Maria Duca di Melano,ultimo fignore de i Vekonti.Et perche fcriuendo di

Melano l'ho' narrata,altrimente non la ricordero'.Hora poffedono quefla CiCxr

ta' i Signori Bonromei,Gentirhuoniini Melanefi . Seguitando la riua de'l La^-»

Bonromn gQ ^ ugjefi jn quello Illhimo , Rancho', Incoruafi poi la riua , nel cui mezzo e*

lnqufa\&ne'l fin della coruita\lfpra\Piu' oltre caminando,appare la bocca de'l
Alcfuan t «0=

^^p^i^. p^,. Jq quale paffano l'acque de'l Lago de Gauira', in quello Lago . Eglie*

iM<ro \fhrt
addimandato quello canale,il fiume Bozza . Vedefi poi Arolo , & .s. Catheri^»

'Lozz.o^iume "^ • ^^ "*^''^ fommita della riua,quafi di rifcontro Palanza , eui Cero^ .
Declinan

^y^lQ do poi a' poco a^ poco la riua , & creando una picciola coruatora , incontrali

s.Catbcrma ne la foce di un picciolo Fiume,chi fcende da i monti , la quale paffata. alzando^-

Cerò fi alquanto la riua nel Lago , fcorgefi Laueno , & più oltre la bocca d'un'akro

Fiumicello.Et quiui Te dimollra all'occhio Valle di Trauaglia, affai diletteuolc,

Laueno oue , fopra il Lago eraui una fortezza detta la Rocca di Valle di Trauaglia'' as'

VaUe di Truu4 fai antica,la quale.fu' disfatta dagli Heluetii , gli anni paffati , effendofi infigno^

g''"* riti di quelli luoghi . Nel dediuo de la riua.eui Germignaga , in latino ( fecon^
^^"<* do il docto Altiato)Geminus Lacus, detta. Qmui ueggionfi le focci de la

Treffa , che fcende da' 1 Lago di Lugano.come e' dimoftrato , Paffato detto fiu
Cermtgnagba

,^p ^y, Luino & Dogméza,Et oltre,oue fé ilrégono amcdue le riue,& dimoftra

d"""* "4 no la maggiore llrettura de'l Lago da queflaparte,appareMachagno,patria di

lAMchavio
Domenico Machaneo, cofi nominato da'l detto luogo,in latino, Ilqual e' huo^^

Domenico na «no faggio & prudente, & con la fua degna dottrina dimollra a^ ciafchuno di

ebagno nonhauere perduttoii tempo a'Iui da Iddio conceduto, & cofi dagran no-

me
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no,& fainaa^ quella Tua patria colla peritia delle lettere Grece & lattine , co
me chiaramente per l'opere da lui fcntte conofcerc lì puo^ . Menta certamente
all'ai lode.hauendo dimoltrato il grande amore uerfo quella Uia patria,nclla de
fcrittione tato minutamente & dottamente fatta di quella,da lui . Paflando piiì

oltre ^aprcdofi le riuedc'lLago.fentroua Monte Scopazzolo, elicila corua ^^°"^^ ^'''^^'

tura de'l Lago.che par come il uétre dc'ì De!tino,Poggio & Safib de'l Pino nel
^

Ja punta de'l contincnte,ch'entra alquanto nell'acqua, Q_niui comincia lariua,

che palla dritta infino aMagadino.Paflato Saffo dc1 Pino, appare Zcna , cS: poi
p^„^i^ ^,nj,.

Martignoni &Vira\Et nel capo de'l Lago, ficomefotto il grugno del Delfino,
(i^ìp,,,^

Magadino. Più oltre fé uede la bocca de'l Tefino.g iaquale entra nc'l Lago . Par zciu, ManU
che Biondo nell'Italia Tua uoglia che il Tefincfccndcndo dall'alpi Graie, entri ononi,v<r.ì

prima nel Lago Sebuino(hora de Ileo dettojauanti che paffa nella pianura.llchc Ma^adino

chiaramente ^ falfo.perche è molto difcollo il detto Lago da qlìo hume, cócio^

fia che eglie quello oltra di Bergamo(come e dimollrato } Vero e che pcnfo fia Fn-ore nel

ftato errore de'l fcrittore.chi douendo fcriucre nel Vcrbano.habbia fcritto nc'l Biodo fatoldal

Sebuino. Et ciò me lo fa credere pche ibggióge elTer Magadino uicino alla boc' fcnttorc

ca de'l TefinOjOue mette capo ne'l Lago.Onde dicédo elier uicino i Magadino
chiaramente fé comprende l'errore de'l fcrittorcnon ritrouandeii predo il La^

go Sebuino luogo alcuno talmente nominato.Onde legendo Domenico Ma^
chance tal cofa ne'l Biondo, il molìra molto adirato centra di lui,nella Choro^
grafia di quefto Lago.non auertcdo tal errore fofle fatto da'l fcrittoreCcome ho
dimollrato) Salendo lungo la delira riua de'l Tefinc,ritrouafi la Contrada Crà, ^-^.^

oue è un Móaftero di Vergini dedicate ad Iddio, poi eui,Ofrogna,& Biafcha.Et
o{ìc'rn<!,-bidr^

pili oltre Belinzona.fortisiimo Callello.da Pauolo diacono & Gregorio Turre chit,Bc!^nzo=:c

nefe detto Caftrum Bilincionis.Ma Bonauentura Calliglionc nel libro, oue par m CajìcUo

Ja de Gallorum Infubriu fedibus.dicc che anche fé dice Berinzona, Bellizona d

uero Bellin2ona,che uuol dire Breunoru callrum,uel Brcuni zona,ficome Breu

ni agri zonam feu fettiorum.Eglié pollo queflo Cartello nella punta.hauendo i

man delira l'altisfimo mote & alla llnellra un colle, co una fortisllma muraglia,

che trafcorre da*] picciolo Cailcllo(cdificato alle radici de'l detto alto montcjin

fino all'altro maggior C'alleilo,fabricato fopra l'antidctto colJe.Da'l qual Ludo
uico Sforza duca di Melano,fece tirare una fortisfima muraglia di piedi. 7. gros

fa, & lunga fedici ftadii o fiano due miglia , tutta di durisfimo felice , per il rra^^

uerfo dì detta pianura.có grad'arteficio di. nò minor'fpcfa,colle opportiie Tor-

ri,per guardia & fortezza ai quello luogo Etiandio fece fare una fortislìma Roc
ca a man delira di detto Callello di Belinzona,dimandandola SalTo Cerbero,Et ^ >q corbcro

cid.fece fare per ritardare & interrópere l'impeto de furore degli Hcluctii , chi

foleano fcendere da quello lato a faccheggiare & robbare i luoglii uicini. Vero

e' che eflendo llato tradito nelle mani de Galli detto fignore.dalli prefatti HeL
uetii a"" Nouara,pigliaro tutti quelli luoghi esfi Heluctii,& fecero rouinare par^

te di quella muraglia.& poi parte ache d'e(ra,fu rouinata dall'impito dell'acqua

dc'ì fiume Brcgno.Caminando pid oltre alla deftra de'l Tefino.dopo poco fpa^

tio,ritrouafi la bocca de'l fiume Muefa, da i latini Muetius detto , Alla cui delira ^"^Kfftfìume

comincia la Valle Muefelcina.da i latini Vallis Mefauca dimandata.La quale e' pò ^"^^' MutfcU

Ha fra gli altisfimi &afpri monti.Sono nominati i popoli fra quella Valle &Be """

linzona da Plinio nel decimo nono capo del terzo lib. Mefauci aucnga che dica

il corroto'libro.Hifarci,come etiadio dice Egidio Thfcudi.Salendo lungo la ri^^

uà de U Mucfa,apparc Roueredo, in latino Rogoretum dimandato , ch'e' ne la
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pianura colla forte Rocca.Alla fincrtra dc'l detto fiume,entrali ne la Valle di C«
VaSe di Cara rancha.luogo certamente molto llrctto ik difficile. Seguitando il fiume, fi fcor
'^^'* ^e fopra il monte la Rocca di Mufoch, molto forte.da i Latini detto Mefaucum.
Mufocb Qf^ erano tutti quelli luoghi foggietti alla nobile faniiglia de Sacchi Melancfi,

ma' poi ne ucncro fotto i Triuultii.anciie cglmo Gcntilhuomini Melancfi . Più'

, , oltre,fcuede il Monte,Colmo de Loccllo,duero Colmo di.«.Bernardino nomi
,, nato per una Villa,che nel principio di quclìa Valle fc ritroua. Scendendo alla

Conno di sm t'oc^'i della Mucfa,per la quale entra nel Tefino,& lalendo alla deilra de'l detto

Bernardino Tefino.fe giuge alla foce de'l fiume BrcgnoCotto miglia da Belinzona difcollp)

Bregno fiume perla quale entra ne'l Tefino,chi fcende da'l mòte Lucumone.oue finilTe il mó'
^\onte hucu>i te Adula,& cominciano,Sums Alpes.hora dette di.s.Cotthardo , come poi di^

mone mollrcrd. Noniinafi il pacfe intorno a quello fiume Bregno , Vaile Bregnana,

Valle Bre^n4 & in Latino Vallis Breunia, a Breunio fìuuio di(3:a,cioè da'l fiume Bregno,Tra
«j fcorre quella Valle ucrfo Coirà, circa fedici miglia , Addimanda Plinio nel ca^'

Cotri pò decimo nono de'l terzo libro gli habitaton di quella Valle,Brcuni, Li quali

habitano predo la Valle Mcfauca fopra nominata,^ fia Valle Mucfo!cina,&fono

riputati fra i Lepontii.de liquali poco più in giù fcriuero'.Ne fa' mcntione Tole

meo de i Brcnori,ma' non di quelli d'Italia,ma' de quelli chi fono fra Lico,& lo

Eno.Vero è che Plinio li defcriue quiui da quello lato de i monti, chi rifguarda

no all'Italia,& poi fa particolare memoria degli Vendelitii.Gli anni palìati per

il terremoto fpaccandofe da'l monte gran parte di terra, in tal guifa trauerfd la

foggictta Valle.per la quale trafcorre il Brcgno,che non potendo,quel fcendere

per il confueto leto,ne rifulto' dell'acque ritenute,un largo & cupo Lago,có gra

dano degli habitatori della Valle, oue molti ne rimafero morti &. le loro habi^

tationi fomerfe. Talmente per alquanto tempo a poco à poco molificandofi la

terra caduta C& più non pofTendo follencre tanta abondanza d'acqua) aprédofi,

con tanta furia (ccfe l'acqua quiui raunata, che non la pofTendo contenere l'ufa^

to leto de'l fiume ( per lo quale trafcorreua nel Tefino) fece adai danni alli ui^

Cini luoghi,rouinando etiandio gran parte di quel forte muro già fatto da Lu^x
ìMiouico sfar clouico Sforza prelTo Belinzona . Lafciando quella Valle, & caminando lungo
^ la finellra di Monte Bregno , chi palTa à ritrouare il Monte di San Gotthardo

,

\ entrafe ne la Valle Liuentina.da i Latini Vallis Lepontina,da i Lepontii habita/

tori, detta.

L..epontiu
V R O N O i Lepontii fecondo Catone.parte de i Taurifci,chi ha
bitaro in qua & in là per quelli monti , & Valli . Erano i Taurifci,

vd"eL/«ch«rf jfe^ ^Sj"^ Galli, li quali dopo longo tempo,che haueano paflato i primi Gal
Lepontii |fl ^^fe~^ li neiritalia,anchor eglino uencro in quelli luoghi,non poflendo

habitare altroui.oue fi erano fermati quegli altri , come fcriue

Egidio Thfcudo.Habitaro adunque i Lepontii in quelli luoghi, cioè' nella

fommitaMeU'Alpi.&nelleuicine Valli fra gli Heluetii,Seduni,SalalTÌ,Infubri,&

Rheti.ik etiandio oltra i monti,come par dimollrare Polibio quando dice . In

Alpibus ab utrocg laterc,loca montuofa , habitant ad cam partem ,
qus uerfus

Rhodanum , & feptentrionem fpcdat , Galli , qui Tranfalpini appcilantur, ad

Cam uero ,
qua campis imminet . Ta urifci,Agones,&alia pleracy Barbaroruni

genera , a' quibus Tranfalpini,non genere,fed diffcrentia difFcrunt . Cofi fcri^^

uè
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uè Egidio . Ne fa memoria S'trabone cielli Lepontii nel quinto libro, Saprà C(>

mum , ad alpium radiccs, Rlicci iaccnc,(3i Vcnnoncs.ad Onentem iicriì.Alia ex

parte Lepontii , & Tridentini & Stoni,& alii complurcs populi partii,qui fupc

rionbus annis inopcs latrocinabantur. Et più in giù fcriue elTcr 1 Lepontii per

tenenti a i Rhcti colli Camuli . Seguitando la principiata defcrittione . Vedelì

poi a la delira ruia dc'l Tedno.ina alla iìncllra de'l montc,fra laValle di Bregno
p^iau^u^f.

Se la Liuentina,Polefen,Capegno , & Fais,redeci miglia Ibpra Belinzona , Palla contrade
to il difficile Monte Piontino, priuo d' alberi, fé giunge (caminando pero'pcr

la Valle ) ad Airolo pollo alle radici degli altisiìmi monti,Sopra i quali,(alendo

cinque miglia,per afpera & tlrana uia.arteticiofamente pero fotta a rcaglioni,ló

go la colia d'el monte C alcuna uolcaanchor bifognando palìarc ilTefino lo^

pra i ponti , chi fccnde fra quelli afpri balci}n'trouaìl l'ultima foce di detto alto

monte,oue lì fcorgc una picciola Valle,ne la quale è la dinota Capelletta dedica

taà.s.Gotthardo,dala quale ha ottenuto il nome di . s. Gotthardo quell'alto ^- ^otthardo

monte', dagli antichi,& maslìmamente da Cefare ne Commentari, Alpes Sum •'^'/'" /"'«"e

ma addimandato . PaiTata detta Chiefiuola.caminando un poco a' man iìnellra

pur fra gli aItisfimimonti,uedcfi un picciolo Lago, nel qual fcendeno tutte l'ac

que da quel lato,da!ralto & precipitofo giogo di Monte Giacere, Ha da quello r^^^^,Q. .y.

Monte il Tuo principio il Telmo,& poco più oltra,laTofa,come più in giù di-'
Principio del

mollrero. Dall'altro lato de'l monte,eui la Fontana de'l Rhcno deirOrfi,& àii'ì ycfino

Rhodano,Talmenteefcono da quello monte,gli antidetti fiumi, che fé alcun Tofafiume
uolelTedcfignare un circolo intorno alle loro fontane.non uifi ritrouarebbe

maggior dillantia fra esfi,di dieci miglia.Eglie ben nero che nò fi può pallare

per drita linea dall'uno aH'altro.non ui eflendo fatta la uia per quelli llrani,

& horibili Baici & precipitii de i monti.che non fi poilbno pafiare.Hà il fuo fì^

ne Italia & la diocefi di Melano,alla bocca di quelle altisfimeAlpi,hora di.S.Got F/'ne d'Uatid

hardo nominate.Eflendo adunque giunto alla fontana de'l Telino,par à me di duquefto lato

ritornare à dietro,oue efce detto Tefino de'l Lago,& dcfcriuere la llnellrà riua

(coll'apertinentie a quella)de'l detto Lago,Comincicro*' adunque alla Cigugno^
la quale e fopra la riua de'] Tefino, oue comincia ilLago,dicui detto hume ^^S-^E,'^''^

efce. Onde ui fu fatto un leto molto drito dai Re dei Longobardi,per io qua^

le fcende elfo Tefuio, qual prima fcendeua molto tortuofamente , come narra'

no le Croniche.

Riua fineftra del Lago Magp'iore
OMINCI'A adunque il Lago Maggiore alla Cigugnola, dia!'' ddhaga

largarfi. Onde uolendo defcnuere i luoghi,Laghi,& Valli,che fo

no preflb al detto,da man finellra.oue fono molte Contrade,Bor

ghi & TerreCaccio che con qualche ordine procedajpartiro tutto

quello lato in quattro partiCcomegli habitatori de'l paefe lo par^

tonoCcioè ne la Parte di Arona,Intra\Canobio,& di Locamo. Le quali parti fox

no quafi ugualmente l'una da l'altra difcolle . Et ciafcun de i detti luoghi e po^^ ,

fto nel mezzo de i fuoi paefi,da'l uolgo addimandati Borghi, & Capi di piene, """S"

hauendo fotto fé molte Contrade & Ville,tato fra i monti & Valli , quato pref^

fo la riua de'l Lago . Adunque falendo fopra la Cigognola C oue cominciafe aL

largare il lago,& poi incuruarfi ) ad una punta difcoilo quattro miglia da la Ci^ j^yom CaS:.

cugnola.uedcfe Arona nobile Caflello,pofto fopra la riua de'l lago , eh' e' mol/
^ ^ XXX li i
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to forte, fotto loquale.alla riiia cui un ficuro Porto.da fermarfe le naui/apraTa!
co & arduo monte,chi mira al Lago, cu( una fortisfima Rocca,La quale tanta
peni iìto de'l luogo,quanto perle mufa.parc incfpugnabilc, purché ui frano

Jc opportune rnonit!oni,& defenfori, Ilche ifprimentaro i Franccfì,ch'erano da
quattordici milia cóbattenti,chi la tenero a/Tediata trcta fette giorni,&: la com^
batterono haucdo feco quindeci groife Bombarde,& mai la poterono ifpugna

re , onde fé partirono con loro gran dano & uergogna, nel mille cinquecento

ucnti due . Eglic qilo Calvello quail di rifcótro di Angiera,&è polio fopra una
pùta de'l cótinente,ch'entra nc'l Lago,come dimoerai. Q£iui comincia un Gol

fo & continouamcnte al]argandofi",& incoruandofi il Lago.fc camina lungo ef

fo.per il Vergantc,territorio di Arona,& piegandoli la terra nc'l Lago come un
gombito.al fine ritrouafi Leda quafi di rifcontro de Ifprà . Qu^indi (e traggono

ottimi uini .Caminando più' oltre, lungo la riua.non molto lontano da Leffa,

incotrafi in Bugira . Entra poi la riua ne'l Lago a lìmiglianza di un gombito.ec

nel riuolgere de'l monte à man fineflra e Streiia, Seguitando pur la riua , oue fi

ucdc il maggior Golfo de'l Lago, ne'l fine di effo & de'l monte, fono nel Lago
due picciole Ifole,non molto dalla riua difcoiìo,habitate da Pefchatori.addima

date IirelJe,ficomeIlblettc,Veggonfe poi nell'irtremo cantono dell'antidctto

Golfo,uerfo Margozzo ( lafciando pero' Feriolo C quale e' una antica Terra fo^^

pra un colle potìajle foci de'l fiume Tofa.le quali paflate con il canale ( chi cfce

de'l Lago di Margozzo,& mette fine anche egli in quefto Lago/e riuolta la riua

& quali di rinfacia di Strefra,uedefi Palaza, Contrada molto ben habitata di pò
polo.la quale e fenza territorio,per elTer ella fiata anticamente fpggieta alla Ter
ra di Feriolo,& al fine trasferrita nel territorio d'Intra . Cétra PalanzaCnó mol'

to lontano dalla riua).ippare un Ifola,& più oltra,qua{i nel mezo fra Palanza &
Stresfa, cui un'altra irola,fopra la quale Lacilotto Bóromeo Gétilhuomo Melàc

fé edifico' un fontuofo Palagio,ornandolo con uti uago giardino. PalTato Palane

2a,fa un gombito la riua.Et quiui comincia à piegarfiìl Lago.Ne la quale piegai

tura eui il Monadcro di.s.Bernardino de frati Minori.bell'edificio. Cam-inando

più auanti incotrafi in un fiume,chi fcende da Monte Roiro,& quiui sbocca ne'l

Lago , Più oltra fcorgefi Intrà.Il qual paiTato.entra nel Lago un'altro fiume , chi

corre da la Valle Intrafca . Seguitado la riua de'l Lago,oue è un largo Golfo,ap'

pare Bighinzolo,Vifà,&Eugiabio co altri luoghi &Contrade,foggiette alla dio

celi di Nouara.Ritrouafi più' oltre un gombito de'l Lago.oue e la foce di un fiu

n]C,chi fé fcarica per quella,in efso,& eui etiandio quiui Canero,Egliè porto q^,

fio Cartello ne la diletteuole pianura tutta piena di fruttiferi alben,& maffima^

mente di Cedri,Limoni,Naranzi & d'altri buoni frutti.Quiui etiadio fi cauano
dilicati & foaui uini dalle ulti piantate ne colli,chi rifguardano al mczo giorno
In querto luogo fé piega la riua de'l Lago.Non molto difcolìo da quertaViua,ue

dófi nel Lago più Ifolette raunate infieme,dette Malpaga. Nel qual luogo ui fu^

altre uolte edificato unfortisfimo Cartello d'alcuni fratelli Bccchari.dimandati

Mazzarditi.ufciti della plagia di Canobio,nominandolo Malpaga.effendo mor
to Giouan Galeazzo Vefconte,primo Duca di Melano . Et ciò' fatto , diuenero
tanto potenti per le grandi ladronarie che faceuano ne luoghi uicini , che pas^x

fando Federico terzo Imperadoredi Germania,daBelinzona,perandarea'Ro..

ma à pigliare la corona Imperiale , ui fé Ji fece incontro Antonio , uno di quel
]i,conunàhonoreuole &grancompagnia,<^ molto magnificamente lorice--

ue'.&loprefento'di ricchi prefcnti . Ondcuedendo Federico tanta magnifi

centia
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ccntia, lo fece Conte , Dipoi intendendo Philippe Vefconte.Duca di Melano le

rubbarie.chefaccuano i detti Mazarditti ,ui mando'. 400. fanti ad afìediare

detto CailcUo.Et cofi lo tennero aiTediato due anni continoui,Et mancandogli

JecorcperiibifognOjfi dieronoalDucafaliio rhauere,& Icperfone .Laonde
quindi partendoli, parte di efiì pafso ad Intra', parte a Varallo,& parte altroue.

ÀU'hora il Duca Philippo fece rouinare detta fortifiìma Rocca , Veroé che do^

pò molto tempo.fece drizzare quiui un'altra Rocca Ludouico Bonromeo , che

fu nel mille cinque cento dicinoue, nominandola Vitaliana.fcriuendoli que^ vi><itt/<j/jrf,

ili uerlì nell'entrata di clTa

.

Vitaliana uocor Verbani turris in undis

Edita, primerias nomina lìirpis habens.

Me Ludouicus fic Bóromeus in altum

Extulit, ut pateac Vitalianis honos
Simcp locusfidisfempcrpatefaflusamicis.

Holìibus at noitris fan moribunda lues

Pofcia paflando per il profondifiìmo Lago predo il precipitofo faflb, ilqual cn^

tra nell'acqua à lìmiglianza di un'Promentorio.uedefe Carmino, luogo alto, & *"''"""'*

pofci^ il bel tempio,con il Monaftero dedicato a' Santo Eufcbio, Eglie' quelta

Chiefa pofta fopra un colle,uicino à Canobio. PafTata la punta della Sadbfa rup^
Borvo di C<tt*

pe,appare il Borgo di Canobio con li Tuoi Porti nel Lago co l'alte Torri,& co
^p^^p^

li uaghi edificii,che Te dimortrano per quelle contrade, i fimiglianza più torto

di una honoreuole Citta', che di Borgo . Eglié quello Borgo molto ciuile & rie

co, & pieno di popolo , Oue fé ritrouano alti ingegni d'huomini,tanto difpoiìi

alle lettere.quanto alle mercantie , & fra l'altre nobile famiglie , che ui, fono ri^

trouafi quella de i Giulii , della quale (da alquanto tempo in qua') alquanti fono

paflati ad habitarea'Bologna, àfono fatti Cittadini di quella Città per ifuoi

meriti,tra li quali e ftato Giulio dignisfimo lureConfolto.huomo dotto , & di ^'"'"' 'ftGiit

curiofo ingegno, 6f ornato di molte uirtuti.A' cui fono molto obligato per ha '^*

uerme fatto partecipe delle fue fatighe,con gran liberalita',& masfimamente de

la difcrittione di quello Lago.Eglié Canobio molto àtico, & in fua liberta quie

tamente dafc iTeflb fi e' gouernato,&parimcnte ha gouernato il fuo territorio.

Ville & Contrade à fé foggiette.nondimeno fotto Tlmpercelegcdo li loro Po^

dértà , & dandogli amplisfima poflanza . Nel'anno de'] mille cinquecento uenti

due,quiui aparui fudare fangue molti giorni una figura di Chrifto ignudo. iltra

to della Crocc,& porto auaìiti l'anguftiata madre,& al dolorato difcepolo Gio

uan'Vangelirta , Et più ( cofa pauentofa ) fu ueduto ufcire fangue de'l lato di ql^

lo,perauentura uolendodimortrareilpietofofignore agli huomini le grandi

calamita'.rouine,^ deffolationi.che doueano uenire fopra Italia, & masfimamé

te fopra Lombardia,!! come uenero,& fé fentirono.come chiaramcte fi può uè

dere nelle mie Ephemeridi latine.di punto in punto, Adunque per tal cofa ma^

rauegliofa,fù quiui gran concorfo di popolo da ogni lato , & molti riportaro^^

no gratie da Iddio in querto luogo . Onde ui fu fabricato un foperbo Tempio
delle limofine fatte da 1 popoli.che quiui concurreuano.Paflato Canobio, uedc

fi le foci di un fiume,per le quale fé fcarica nel Lago , Et quiui comincia un gran

gombito de'l Lago.Nella fommitta^ de'l quale (quattro miglia da Canobio dif-^

cofto)eui Brifago.quafi di rifcontro al Saffo de'l Pino.Fra querto mezzo ueden
^fifago.

fi due IfoletteCgii di Coneglii habitatione^pofTedute altre uolte da i Rufchi,Se' -DueifoUtte,

guitando detto Gibbo de fa riua.nel piegare di elfo, nel Piano, eui Afcona,gia' ^fcoim.
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molto gran Contrada.populofa ifc ricca. Onde i uelìiggi degli antichi edifici &
le gra tonine delle mura.dimollrano quato ella foiTe grade & piena di popolo.

Entra poi nel Lago la rjua,a ilmiglianza di una Penifola.Nel ruiolto di elTa lalen

MJggM fiume cio/ono le foci dVl fiume Maggia, latinamente detta Madia , che fccde da'l Mcv
te di.s.Gothardo,& pafla per Valle Maggia,de la quale poi fcriuerc).. Eglic crea^

to qilo promontorioCqual tanto entra nel Lago,che quafi aggiógc al mezzo di

eiro)da'irantidetto fiume. Il qual conduce nel Lago la terra,& quiui a poco apo

co fennandorc.clla è diuenuta,a Ilmiglianza di una Penifola, cioè' di un braccio

di terra,da tre lati intorniato dall'acqua . Salendo l'opra la riua di un Golfo de'l

Locamo Lago(che pare il grugno del Delphino,da me auanti desfignatojfcorgefi Locar

no,aa Afcona due miglia difcolTo . Eglie' queilo Borgo molto grande & pieno

di populo,de la dioceli di Como.Quiui haueano il fuo feggio i Rufchi, hauen-^

doni fabricato una fortisiima Rocca,la quale rouinaro gli Heluetii nel mille cin

quecento trenta due,eirendofi infignoriti di quelli luoghi.Lafciando quella Pia

già colli fuoi Ronchi della Fraggia(ondc fé ne cauano dilicati uini ) uedcfe nell'

GorduU. ultimo catone de'l Lago,Gordula,polla nel piano.Cofi e nominato quello- luo

Verz.tfch.ifiu jtq preilo la bocca de'l fiume Verzafcha , chi fcendc per la precipitofa & ftretta

^' VallcCquarc' alla finellra di efTo) detta Verzafcha . Palfato detto fiumc.cntrall in
Valle di Ver:* yj-j^ Pianura, larga due miglia, hauendo il Telino alla dcllra,& alla finellra gli atf

rcj/c/M, j- j-ji5(-i^qya]i fono fra la Valle di Verzafcha & la pianura.Abandonando il Lago

^
& falcndo lungo detta Pianura, alla finellra del Telino, uedefi Cognafco, oue

og'iajco,
^^^^ l'artcficiofe Peichiere,fatte al Trauerfode'l Telino .per pigliar Trote & al

tri pefci. Salendo più ad alto.lungo effa Valle,ritrouafi Bellinzona. Et cofi s'en^^

VaUeLiuctìJitt
^""^ "^^^^ Valle Liuentina.de la quale auanti parlai, defcriucdone parte di la^ da'l

Telino.Salendo più oltra,appare il lato de'l monte,da'l qual fece illraherealcu^

ne belle & machiatte pietre di diuerli colori C talmente machiate , che pareano

in elle cfTerui inteflelati fini rubini dalla natura) Ludouico Sforza Duca di Mela

no,& ui fece formare alcune colonne per metterle in alcuni fontuofi edifìci dei

Callello di Porta Zobia di Melano.Salendo altrefi piu,uedefi il monte di .s.Go^

thardo,de'l quale cfce il Tefino.come e' dimoilrato. Trauerfando quello mon^
te,alla cofla di Monte Giacere(fopra defcritto)cntrafe nella Valle Doglia, talmé

véle Doglia,
j.g j^'j f^ijj-ne Doglia nominata,ll qual fcende da 1 monte,& trafcorrendo, per q^

Tioglta fiume. ^^ y^y^ ^ mctte'capo nella Maggia.Riefce quella Valle a' Locamo . Caminan^^
egnoio, or=z

^qI^^^^^q Valle Maggia, ritrouafi Vegnoio,Cordauco,Cono,Zumano, Sunco
„ "^

' ' Mopeno,Lauelera,Brontal,Marzono3rolio.Sornico,&:Fufìo .Allafincflra di

Valle Kouana. <ietto fiumc,eui la Contrada Maggia,Vcrizzino,& Valle Rouana. Scendendo a^

Valle Formag Locarno,& piegadofi alla dcllra.fe camina per la Valle Formaggia,& per la Val

g,j, le di Antigono. Lafciando monte Giacere a' man dellra,& gli alti monti di Val

Valle di Antù: le di Maggia alla rineflra,caminafi per la Valle di Lufernono, & per le Ceto Val

gon'o. li prefTo Canobio . Abandonando Antigoria , appare la Valle molto più larga

Valle di Lufer & più piana.Alla cui dcflra,eui Creuola,& più oltra, l'origine de'i fiume Tofa,
nono. all'alto monte di.s.Gothardo,Alla fineftra di Creuola.fe uede entrare nella To^
CcntoVaUi. fa il fiume Doueria.chi fcende molto llraboccheuolmente da Monte Sempio^^
Tofafium: nefmons Scipionis da i Latini detto,ma' da Bonauentura Calliglione,Mons Sé"
Doueria fiume pi-onii)& palfa per quefèa fliretta Valle(nominata di Doueria dall'antidetto fiu--

lAóntc Sempio
i^g^prj.(fo Creuola,oue ritrouafi una Via per detta Valle,& per monte Sempio

"'''
. ne,da pafTare a' Briga & al Lago Lcmano,Dicono alcuni diedi quindi palio Ce

a e oue ta
^^^^ contragli HeluetÌi,facendo fcaluare un'alto montc/opra Creuola , di tanta

larghezza
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largliezza quanto potefTc ageuolmente palTare un animai carico . Et che poi ui
fece [cnuerc la cofa.jLa qual fcrittuta,dicono pili nò apparerò per l'antichità, Bé
che le ne ucggiano alcuni pochi uertiggi.Altri dicono che non palio per quello
luogo Cefare contra detti Hcluctii.nia'pen Gaturgi.Per hora altro non diro di
queita cola.Scefero gli Heluctii per quello luogo ne giorni di Giouan Gaieaz^-
zo Sforza Duca di Melano.Il qual ui madd contra di quelli un giurto esercito.
Et nel pallare de'l tiretto Potè di Crcuoia\talnicte i Sforzcfchi aìlaltarnno quel^
li.che ne fecero de loro gran itragge, & li fecero fuggire con gran dano & uer-
gogna nel mille quattrocento ottanta fctte,alli uenn otto di AprilcCofi fcriue

Cono.Nella Valle, quale e di rifcontro.a man finellra di Vigletio, che cófina co vigUtio.
la Valle di Canobio/c dimollra la Valle Veggetia, per la quale palla il fiume La YaUc Vcggf-
miezza,chi fcende dailalto monte, & finiiTe nella Maggia , E' polla quella Valle tia.

nel mezo de la Ioga bocca,& afpcn balci.in luogo molto alto,& frcddisfimcEt hamiezZ'^fìu^

per tanto fono glrhabitatori di queilii luoghi molto afpen,rozzi,& di grofib in »«*

gegno.Qu^indiefcono quegli huomini,che paiTano per tutta Europa per fcopa.

re tCammi d Cimineri.fotto i quali fi fa il fuogo.Ne la Valle Rouana , uedefi Ce -^'<^"'** ^"^'''*

rentino,Rurco,Caurino,Campo & Bugnalco. Scendendo preffo al tiume Tofa ,
'^^'

appare nella pai larga & piana parte de la Valle,due miglia fotto Crcuola\Do^^
^°'"° ^''"""'

nio Dofcella. E' quella Ofcela,da Tolemeo defcritta nell'Alpi Scutle predo i Le-
pontii.come dice,Biondo,Dominico Machaneo , & Egidio Thfcudo.aucga che
ilano alcuni ch'altrimenti dicono.Pur io farei di openlone di detti fcritto^ri, ue^

dcdo che quello luogo è pollo predo i Lepótii.come dimollra Tolemeo, Vuo
le Catone che folle fabricato detto luogo dagli Ofci, & detto Ofcella. Io nò ho
mairitrouato chegliOfcipalTaileroda qilo lato d'Italia . Hora e qllo Callello

bello & pieno di popolo,haucd'una forte Rocca,& e pollo nel mezo della Val

le.da i monti intorniato.Dice Egidio Thfcudo fopra nominato nel trigefìmo fé

condo capo de'l libro delli popoli Alpini, che talmente Domo Dofcella e' no-
minata dalla Chiefa collcggiata,addimandatadagli Italiani.Domo, onde dices^

fi Domo di Ofcella dal det'to Domo,ficome Domo di Ofcella.Tutta quella Val

le ella e' chiamata Valle di Domo Dofcella da'l detto Callello, pid in giù altre
^"«^'^^ ^o^o

uolte era fopra un colle Matarella,quarera una Rocca, cherouinaro gli Heluc- ^° . n

tii.Piegandofi lungo la riua dell'antidetto fiume.perd alla fineilra.lafciaiì l'ulti^.-
a«1>-wL'''

ma Valle di elfo, con il fiume Antrona.La qual Valle e' piana , ma molto llretta

& ilrana,& llerille. Quiui cauanfe alcune pietre , de le quali fé ne fano belli ualì

da cuocere i cibi. Certamente ella e' cofa marauegliofa da penfare come fc pollo

no cacciare d'un gropo di pietra, al torrno tanti uafi.come fi cacciano. Ne ripor

tano gli habitatori di quelli luoghi gran guadagno di detti uafi, portandogli g
tutta Italia. Et ciò fano ,

perche non raccogliano il loro uiuere in quello luogo .

Onde con tal eirercitio,acquiftano danari da prouederfi altroui delle cofe necef

farie,à follentatione della ulta loro . A' man delira ritrouafi Valle di Anzafcha , '^o^eiiAnx/t

con il ftume,oue e' la Via fra afperi & Urani monti.infino alla Valle dì Augnila . A''**-

Di rifcontro de la gola di quella Valle d'Anzafcha.à man finellra preffo la Tofa,

fi iafcia Vocogna.alle radici de'l Monte, intorniata dì mura , hauendo una forte
^"^"g'*'^'

Rocca.Quiui uedefi Valle di Vgonia, dagli antichi ( fecondo Egidio Thfcudo )
^ ^^^

Vallis Agonù,nominat3,cioe' Valle de gli Agoni Galli,chi paflarano anche egli^
"'**

no nell' Italia dopo gli altri Galli. Et ucdendola cfler pigliata da quelli per habi

tarui,ache eglino qui ucnero & ui habitarono.Delli qualli cofi dice Polibio nel

fecondo libro. In Alpibus ab utro^ Iatere,loca montuofa habitant,ad cam par^
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tcm.qucE uerfus Rhodanum & feptemtrionem fpcdlat.Galli, qui Tranfalpini ap

pellantur.Ad cani ucro,qua: campis imminec, Taurifci , Agoncs , & aliapleracp

Barbaroruni ocnera a quibiis Trannilpini.non genere, fed differenza loci diffe-

nincldco Tranfalpini didi.quod trans inonces colane. Vero e' che pofcia quin^

di partcndofi i Taurifci , andare ad habitarenclpaefedi Stiria, rimanendo qui'

^li Agoni.Onde elfi nominaro quella Valle da fé,Valle di Agonia, &. fu poi cor

rottamente detta di Vgonia.come bora fé dice, t" lontano il Callcllo di VocO'^

gna da Domo Dofcella.fettc miglia, Caminado due miglia per quefto tratto,ap

, . pare Gandoglia & Ornauafpo, da'l qual monte fé ne traggcno le bianche pietre

^ „ „w,-%' di marmo,dc le quale lì adorna lafoperbafabrica de'l Duomo di xMelano.Scen^y

MarvozzO' dendo due miglia uicino ai Lago , ritrouad prelio 1 alto monte xviargozzo, con.

Toùfiumc. u.^'altro picciolo colleCch'e' fra il Lago di Margozzo)il fiume Tofa.Il qual met^^

Ligotfj hur= te hnc nel Lago Maggiore.nc la pianura uicino a Fenolo di. Palaza(fec5do che

gozzO' auanti di (Ti) Eglie^ quiui preflb à Monte Margozzo, un Lago detto di.Margoz^^

zo dal detto monte,ll qual e' Ingo un miglio, ^ gira intorno un miglio e"' mcz
zo,& fé fcarica ne la Tofa pero nò molto difcofto da'l Lago Maggiore . Quello

Tofj fiume, fiume Tofa.e' quel dagli antichi fcrittori nominato.Athifo.prelfocuùcomc feri

uc Plutarcho ne la ulta di. C Mario, chi fu fette uoltc Confole ) Mario con . Q

.

Catullo fuo compagno,rouind i Cimbri,uccidendone da cento quaranta milia,

& fcicendone prigioni da fefanta milia.Ilchc etiandio elfo conferma negle Apo^
phthemati coli.CatullusLutatius.cum bellumaduerfusCymbrosad Athifoné.

flumen calira haberet,& Romani Cquoniam Barbaros ad tranfitum niti intuerc

turjcederent,Vbi eos detinere non poffent,contendit ad primum curfim, abfcé

dentium agmcn,ne Romanis fugere holìes (ed Imperatorem fequi auderétur

.

Eglie' ben uero, che. L. Florio ne le breuiature fopra il feiTagefimo ottauo libro

di Liuio dice che'l folTe fatta quefta rouina de i Cimbri,da'l detto Mario & Ca^

tulio preflb ai fiume AthefisChora Ladice detto) Io credo fia flato corrotto il li^

bro per la fimiglianza del uocabolo di quefii dui fiumi,da qualche igorante feri"

tore.non haucudo cognitione di quefto fiume Athifone , & etiandio mcn co^^

h4Vi<iper U gnitione de i luoghi.per li quali uenero detti Cimbri.Conciofofl^ecofa.che que
^Mlcpaf)aro= fti Cimbri eflendofi partiti de ifuoi paefi , per efler quelli fommerfi da'l mare
ìicneWitdiA i Occeano,& eifendo poi paflati nella Spagna,& quindi fcacciati da Celtiberi , &
Cimbrichtpci efTendo entrati nella Gallia.fe congiunfeVo colli Thcdefchi & Tigurini,& cofì.

/t4pcro,C.LUs pa(faro neiritalia,come narra Liuio nel fi'ffagefimo fettimo libro,Par cofa più ra
*"'"'

gioneuole che doueffero paiTare per quelli luoghi,oue e'Dom Dofcella, qual'c

una delle uie da paflare de la Gallia neiritalia,&piu breue'dell'altre, che circon

dare tanti afperi & tiretti monti & luoghi, per paflare tra i ftraboccheuoli pasfi

dell'Alpi di Trento.preflb al fiume LaJice . Altrefi fi può conofcere cfler uero

quel che dico,perche haucndo Mario róuinato i Thedefchi Ccome fcriue Fiutar

cho}eflendo i Cimbri da lui uenuti,chicdédogli luogo per habitare.dopo mol-

te parole, foggionge non parere a' lui conucneuole cofa di lafciarli partire , che

non parlaflero colli loro amici , Onde li fece uenirc auanti i Re de i Thedefchi

fatti prigioni nell'Alpi de i Sicciani . che come gli uideno fé ne fuggirono , cO'>>

nofcenoó efler róuinato il loro eflercito. Non ritrouo alcuni popoli addiman^^

dati Sicciani preflb Trento.ma' fi bc nel territorio di Nouara.oue e' la Valle SiC'

ciana,per la quale pafla il fiume Seccia, hora Senza detto , da'l quale ha' pigliato

il nome Tantidctta Valle.Secondo che fcriue Domenico Machanco, par conferà

mare quefta cofa i nomi de i luoghi preflb li quali fu fatta quella fanguinolente

battaglia.
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bittaglia.cioe Rhandio.horaRhobio o'Rhodobio nominato.Camariano, cioè K<iitiio

Rocca Manana.d Callra Mariana.d Arco Mariano, quattro miglia da Nouara di Roiobto

fcorto.Selua Vegna,Romagnano,& Biandrate.mutata la prima littcra.F . in. B ,
Caiiuruno.

che diccua Flandratc daFiandra.chc inuero fano fede quelli nomi corrotti, fof ^'^^"'* Nfgrj.

fé iui da i Romani & Cimbri, o'iìano Flandrefi combattuto . Par a me inganarfi
R<"''^g'""°*

Domenico Maciianco, dicedo elTer corrotto quello nome Blandratc.chruuole
E"'"^'"''^'"-

dire Flandrate da FJadria.Et prima perche ne fatta memoria da Plinio nel quin
to capo de'l terzo libro,defcriucndo la Liguria.oue dice. Ab altero latcrc ad Pa

dum amnem Itali:? ditisfimum,omnia nobilibus oppidis nitcnt.Libarna.Dcrto

Ila Colonia,Trica,R3rderate,Crcdo chc'l (ìa quiui corrotto il libro.come par ac

cenare il Volaterrano nel quarto libro della fua Ceographia, & uoglia dire Biv

derate.Dipoi perche ne tempi di Mario non erano addimandati i Cimbri I lan'

dreii,Chiaramente adunque fé può conofcere che predo q,uello fiume Tofafho
ra coli nominato,airhoraAthiione)erano accampati i Cimbri uicinoadun Ca-

mello pollo fopra l'Alpi,& non prello il fiume Athife ò Ladice di Trcto. Et che

finita fofle la battaglia nel territorio di Nouara & ne i luoghi uiciniCcome è det

to;Efce la Tofa da'l mòte Giacere, non molto difcollo da quei picciolo Lago.di

là dalla picciola Chiefa di.S.GothardoCcome e mollrato di fopra) Et quindi fcc^

dendo per i luoghi di fopra nominati,al fine mette capo nel Lago Maggiorc(fe

condo e dimoftrato)Vero è che auanti sbocca nel Lago.alla finellra di elio uici-- . r

no a Feriolo,entraui il fiume Strona,chifcarica l'acque de'l Lago di Horcapref- .fi!
'*

fo di Omegna.da'i Lago Maggiore un miglio lontano. Nominafi altrefi il detto *^-
q^^J^

L-ago,di.S.Giulio,per cffer polio un Tempio fopra una Ifola di quello, & confc
La?odi.S^itt

crato à.S. Giulio.oue ripolfano le fante olla di elfo, per li cui meriti il nollro iu-
/,(,,

gnore Iddio.quiui dimoftra gran miracoli,& masfimamente fcacciando i demo
nii da i corpi humani.DeU'Ifola di quello Lago de.s.Giulio, ne fa memoria Pa^-

uolo Diacono, nel quarto libro dell'hillorie de i Longobardi.narrado che Agi
olfo Re de i Longobardi uccife Minulfo duca dcll'Ifola di.s. Giulio,perche erafi aorta Càji.

dato alii Francefi.Addimandafi quefto Lago di Horta, da Horta,Callello fabri^.-

cato alla riua di elfo,Eglie detto Lago,lungo noue miglia,& largo cinque . An^^

noueranfi tre miglia eia Bullono ad Horta,& feiMa Horta ad Homegna,&: quin ^'^Jfono.

di alla Tofa cinque.Sono intorno à quello Lago altre Contrade , ficome Meno, ^'^'^"°' Arme*

He Arraeno.con altri luoghi & Monti.fra il Vergate & Valle d'Anzafcha.S egui^ ""•

tando pofcia la delira della Tofa hi alto, uedefi Valle di Antigorio, & alla fine- ^^'^^ '^' ^"^'^

ilra.eui Valle Vecchia.Ritrouafi paflati i monti oltra de la Tofa , Valle Bagnana ^™ *

& più auaDti,Valle Magginiaca & paffato i monti.Valle di Senza.cioe" di Scifia , ,

.

delaqualepoifcriuero.OndehauendodefcrittoilLago Maggiore,có altri La-
y^ùe Baznat^

ghi,& i luoghi intorno a quelli colli & Valli, ritorner o' alla pianura di Lóbar^/ y^g^ Maggits

clia,& eomincierd la difcriccione de'l rello d'Italia da quello lato. „iaca.

ibici

OPO la difcrittione de'l Lago Maggiore, & degli altri Laghi, Libici.

Monti, & ValliCche fi ritrouano circa quello)ritorncrd alla difcrit

tionc de i luoghi piani, di qua da'l Pd , & dard principio a' c]uella

'à da i Libici , cofi detti alcuni popoli ( fecondo Tolemeo ) ma Libe

gj tii , ó Lebctii , fecondo Polibio d ucro Lebui , come fcriue Liuio

Par che Giou anni Annio fopra i frammenti di Catone , uoglia che più tollo fé
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deueno dire Libici che altrimente, perche hebbcro qucrto nome i popoli di

qua dal Telino da Hcrcole Egitrio Libiceli quale nilord alcune Citta di quclìl

luochi.Sarano i termini di quelli popoli, il liunic Senza d Scesfia dairoriente,.il

l'd da'l me/o giorno. Duria Balcea dall'occidente, & il Lago Maggiore dal fetx

tctnonc.Vcro e che Tolemeo anche ripone in quelli popoIi,oltra Vercelli,Lau

mello.Ma io uolédo fcguitar'gli antichi Gcographi, quali disiìgnauano i termi

niCcoininunamente perd) alle Regioni &. pacli , a i fiumi.ammi paruto di finire

gli Infubri al fiunie autidetto Scena,& principiare quelli Libici, Et per tanto lo

ho difcritto Laumello di là da quello fiume.ne gli Infubri. Scendendo adunque
Senz<ijiu>nt- al yò,Si pallata la bocca della Gogna , ritrouall la foce de'l fiume Senza d Sicia,

prcllo di Breniido Cartello,& quiui le fcarica nel Po ( come fcriffl ) Efce quefto

^ tìnme dell'Alpi fopraBorgoCDa Plinio nel quinto decimo capo dei terzo li>*

VaJc CZ.Ì.
^|,^ ^ nominato Sesfiten ) & fccnde per la Valle di Sccila , coli addimandata da

Ar^M d
lui • Salendo adunque alla (indirà riua di eiTo.ritrouafiBalzola & Villa Nuo^*

.

o ^ c.^^-
' uà , & auanti che sbocca in quello, il fiume Saruo , l'antica Citta di V E R C E L'

i

Vercelli cuti L I , da Strabone nel quinto libro Vercelle addimandata , & parimente daPlu.:

nio , da Cornelio Tacito nel decimo fettlmo libro deli'hiilorie , da Sillio Itali,<

co ncll'ottauo libro , da Martialc nel decimo.fcriuendo a Doniitiano coli.

Aemiliaj gentes, & Apollinea^ Vercellas,

Et Phaetontei.qui petis arua Padi.. , .

''&fimilmente da Tolemeo, Da chi fofle edificata quella Citta' , diuerfamente
Diuerfe openi parlano gli auttori.Et prima dice ne l'hillorie Sicardo Cremóefe,che Fu'princi
OHI de/ pnnci piata da Venere,nobili(rima donna Troiana.la quale ucnein quello luogo con^-
pio dVcrccUL

g]j,JQ ^^jg figliuolo, auanti l'ultima ro.uina di Troia .& quiui uicino al fiume

, Scefia edifico una piccioIaCittà.la quale addimandoVcrcelle,ficome di Venere
Cronica^ e

q^\]^i^ m-,^ Cronica di Melano hd ritrouato, che folTe primieramcte nomina^
'

ta Maropola , & elTendo poi accrefciute da Belouefe,primo Re di Melano, foflc -

Altre faitolc
Vercelli chiamata . Sono altri , che fcriueno altrimcnte , & perche paiono i •

titillo.
^^^ fauole & bugie , non le fcrluo . Ma Plinio nel feilo decimo capo de'l terzo*

libro, fondatamente fcriue, nella Nona Regione, qual e^ Tranfpadana , che

l'hauelTe origine da li Salii de i Lebetii.Vero e' che fi deue fcriuere delli Salili d
ucro Saluii co tre fillabe.fecondo il dotto & eccellente Barbaro ne le correttio

ni Pliniane , conciofiacofa che i Greci,hora dicono Salili, & altrefi.Salini, &. par

etiandio che'lfiaforfemeglio di dire Salubii, & Saluti .Soggiongeeflbeccel''

lente Barbaro , che fé deue dire delli Libici ( come dice Tolemeo ) de i quali ne

fa' mentione Liuio , & non delli Lebetii , Era l'habitatione de i detti Saluii ne

monti fopra Nizza, infino a' Masfilia,& anche più olerà nelle ruppi, lungo il ^

mare , fecondo Strabone nel quarto libro , addimandati dagli antichi Greci Li
;

guri. Memora detti Sallii.L- Florio nella guerra degli Allobroggi , & Liuio'

nel feflagefimo primo libro , oue narra che Gn .Sellio proconfole , hauendo
fuperato i Saluii , edifico la Colonia Acque Seftie , talmente nominandola , dal

l'abondanza dell'Acque calde & fredde . Siche , fecondo Plinio , la fiì edificata

^nio, da detti Saluii .MaGiouanniAnnio dice (nel fettimo libro fopra Catone) pa>

rereaMui «.he primieramente lafolTe fabricata dai Thofcani,habitatori dell'Ala

pi , elTendo llato detti Thofcani i primi habitatori di detti luoghi , & che poi

folTeaccrefciuta da Er(;oleEgittio Libico, & per tanto la pigliafle il cognome
de Libici da'l detto . Par a^ me che più torto fi deue dar fede a Plinio & a fimili

^autentici auttori, che ad altri,li quali narrano fouente alcune fauoie , più torto

per
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per adulare che per altro . Ho fcritto in Nouara di quanta attoritta' fiano le nar-"

rationifcrittedi Venere nobile Troiana, & di Elicio Tuo figliuolo, onde adai

quello fàCA ballcuolc . Coli parla di quella Citta & d'altri luoghi uicini , Faccio

degli Vberti nel quinto Cjnto de 1 terzo libro Dittaniondo.

t' cofl ricercando quel pacfe

Palio mal'Borgo Lauczzaro , Nouara e Vercelli

Che poco in prnnaa fabricarc intefe

Tutto il pacfe t piano e monticelli

Come fuona e loauc e' pien anchora

Di pan , di uin , di fiumi grandi e belli

Dice anche Plinio nel capo quarto de'l trigcfimo libro . Extat Icx Cenforia ui

ftimaliarumauri fodins.qusin Vercellenlìagro cauabantur, ne plus quinc^

hcminum in opere publicani habcrent , Q^uiui uicino fu fupcrato Calvino Ca^

pitano di Giouanni tirano , da Ardaburo gouernatorc dell'oriente , Capitano

di Valeriano terzo , figliuolo di Coilanzo , come fcriue Biondo nel fecondo li-

bro dell'hillorie .Fu anche quiui raunato il Concilio da Lione nono Papa, con-

tra Berengario Archidiacono Turronefe, oue abiuro la herefia, della quale

era maculato, come appare nel Decreto. Ella e buona & nobile Citta , abon-- Fertile tenito

dante delle cofe neccelfarie per il uiuere humano . Ha' buono 6c fertile territo rio.

rio , chi produce frumento , nino & altri frutte in gran copia . Et elfendo fabri

cata rozzamente , fecondo li tempi antichi , quelVanni paitati , ella e rtata ridot

ta a' meglior forma .Onde appare aflai bella & uagha . Q_uiui due uolte l'anno

fi ragunano mercatanti di diuerfi paefi , a trafficare le fue robbe & masfima--

mente le lane & animali. Fu più tempo mal trattata da i fuoi Cittadini , per es-

fcr diuifi fra fé , cioè fra gli Aduocati & Ticcioni , che fouente combattendo in ^'*"°^*^l-

fiemc , la conduiTero a gran trauaglio , & rouina , come narra Merula nell'hi-^ '"'^

florie , Alfine tanto fecero gli Aduocati , che pigliarono il primato di elTa nel

mille trecento dieci. Cofi fcriue Corio . Anchefu foggietta alli Marchefi di e„..„;,r.v

Monrcrrato.cioea Bonifacio terzo, ocetiandioalli Vefcontnignon di Mela'-
chcfi di Mon^x

no, cominciando daMattheo infino a' Philippe Duca. Ilqual la diede ad Ame
ferrato.

deo primo Duca di Sauoia , hauendo lui pigliato per moglie , Maria figliuola a; vcfconti.

del detto.nel mille quattrocento uenti noue.Ondeellae poifcmpre perfeucra Amedeo r>uc4

ta fotto di detti Duchi di Sauoia infino al prefente, Sono ufciti di quella Citta' Sotto i Duchi

molti huomini illufori , che l'hanno fatta nominare , tra i quali e' itato . S . Eu.. di Samia.

fcbio, Vefcouo, & Giouanni Sello Generale Maeffro dell'ordine de 1 Frati Giouannu

predicatori , huomo non meno dotto che fanto , & parimente Giorgio di dct Giorgio

to ordine . Il qual fantamento uiuendo lo glorifico' il fignore Iddio, moke gra

tie facendo alli mortali a' fua interceffione , come ho dimollra'to ne i libri de-'

gli huomini Illuftri de frati predicatori . Vi fu anche Bernabe' pur Generale ^^^'moc

Maeltro di detto ordine de Frati predicatori. Ornaro anche c|uefta Citta' mol-

ti prodi huomini nel maneggiare l'arme , & non meno hora l'orna Geronimo "'°'"'"'''

Ticcione dell'ordine de i predicatori , huomo di candido ingegno & di buo-

ne lettere ornato. Seguitando pur lungo la finelìra riua della Cifia , più ad alto,
p^,^^^,ji^

fcorgefi , S . Germano Cartello, illurtrato da Antonio dell'ordine de frati prc-
s.Germaocaf.

dicatori .che fantisfimamentepaflo a' meglior diporto ne la Citta' di Como
bq^^,,.

nel mille quattrocento cinquanta otto , oue Iddio ciraudiiTe i mortali , chiede- s.\ruo fiume.

do diuotamente per loro patrocinio. Più oltraui e'Borgo , A' man delira Andmio.

prelTo il fiume Saruo.appare Andurno,& piiì alto fra i móti.Biella in latino det BieUi Cdjl.
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to Bugiela , Produire quello Calvello Agollino dell'ordine de i frati predicato

rijniomo di fanta Vita.qual efFcndo anclior ne la prefcnte uita.fu elFaudito da'l

iìgnore Iddio.ottenendo alcune gracie peri mortali, come chiaramente.fi può'

uederc nel quinto libro degli huomini Illulìri dell'ordine de i predicatori. Pas
fo all'altra uita tanto huoino in Vinegia,pieno di buone operc,ncl mille quac
trocento nouanta tre . A'man fìnertra uedcfi Bcdulo.dagli antichi detto Betul

lum, dall'albero Bettole, de'l quale fé ne fanoi cerchi da*^! Vafelli , come dice il

dotto Altiato . Ritornando al corfo dc'l Po , & fcguitando la delira riua ( da
quella pero difcolto oltra mezzo migIio)ritrouafi Trino,da i Latini Tridmiiim
addimandato , Calvello aliai grande , honoreuolc & forte , illullrato da Brolia

ualorofo Capitano di militia ne tempi di nollri auoli , come dimoftrano l'hi'^

llorie moderne. Diede etiandio grand'ornamento à quella patria, la Beata Mad
dalena del terzo ordine di . S . Domenico gli anni pa(rati,con lafua fingolare &
fanta uita , de la quale lungamente fcriuere ne potrei , ma per hora lafciaremo

.

Ha' illuftrato pur detta patria Niccolo Paletto litterato huomo, & digniffimo

poeta . Tiene la (ignoria di eflb Cartello il Duca di Mantoua con Cafale . Pur
anche a' man dritade'l Po', fi uede Morano, &Fontanella,Can-ellJ , Eui altrefi

in quelli luoghi uicini Palazolo,& più in alto Crcfccntino,aflai nobile Cartello

prellb al fiume Duria. Ha dato gran fama a^querto Cartello, colla fua dotrina

Vbertino, come fi uede ne Commentari da lui fatti fopra Valerio Masfimo &
fopra le pillole di Cicerone famigliari , Manco dc'l numero de i uiuenti ne no^
flri giorni , lafciando memoria di fé zi mortali. Ne rncditerrani uedefi . S . Ma^
riadeLocedo,gianobileMonartero,daiMarchefi di Monferrato fabricato .

Oue folcano dimorare molti monachi per feruitio de Iddio , ma hora ui habi--

tano pochi OC mercenari, per efTer in comenda. La fontuofita' degli antichi

cdificii fano fede di quanta ueneratione fulTc.chidimanoin mano rouina^^

no . Più oltre fra alcuni luoghi paludofi , eui Liuurno Cartello . Ritornando al

pd,uedcfi la bocca de'l fiume Doria Balcia , da i fcrittori antichi , Duria Balthea

detta.qual'efce dell'Alpi predo Harturgia,&quiui per detta bocca entra ne'I

Po', Plinio la addimanda nel ferto decimo capo de'l terzo libro , Duria . Etdi'^

ce edere due Durie , Vedefi etiandio predo a quello fiume . S . Giorgio,& Salu

già picciole Cartelle . Edendo adunque giunto a quello fiume , termino de i Li'

bici , entrerò ne Salasfi.

Salalii. Caiiaueio
^alajft.

Canauefo

V R O N O i Saladi popoli deriuati da i Taurifci Galli fcome di-^

inortra Plinio) de i quali ne fa mentione nel fello decimo & deci

mo nono capo de'l terzo libro,nella Galla Trafpadana,ne la nona
Regione d'ltalia,& Strabene nel libro quarto,& parimente Tele
meo & fimilmente Appiano Alesfandrino nel libro della guerra

dell'Illirico. Sarano i loro termini,i! fiume Doria Balthea con li Libici dall'orice

te,da'l mezzo giorno il Po^dall'occidcte la Doria Riparia co li Taurini,Ceutr5i,

de Caturgi,& da'l fettctrionc,rAlpi,che parton'Italia dagli Heluetii,hora nomi'

nato Mòte di Giouc,& di.S.Bcrnardo.come dimollrcrd . Addimadafi hoggidi,

qfta Regione,porta fr^ dette due Dorie.Canauefo.dalTabondanza de'l Canouo,

come eglino dicono ( fecondo Mcrula ne'I fello libro dell'hiilorie de i Vefcóti,

la depinge Strabene cofi ne'I quarto libro. E' qucrta Regione molto grande , la

quale
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tjiiale ha' due profonde Valli , li cui Campi fono da alte ruppi intorniati . Qu^i^
Ili iieggionfi Je fodine, de minere dell'oro , delle quali ne cauauano i Salafli an^
ticamcnte gran guadagno, cfsendo aiutati altrell da'l fiume Doria, da'l quale ne
iltracuano molti rufcclletti per purgare il prefato Oro , Bene ucro che pofcia
detti rufcclletti guallauano i campi ìcminati . La qual cofa daua giulìa cagione
agli coltori de campi di combattere con quelli , ciie cauauano l'Oro , A' quelli

uolendo mantenerci campi feminati fenza danno per raccogliere le frutta, i

quelh per uoler cauare, 8c purgare l'Oro . Dipoi efscndo detti popoli foggio^
gati da i Romani, rimafero senza guadagno dell'Oro , & fenza frutti de i canv
pi. Vero e' che efsendofi ridutti ne monti, uendeano pero' l'acque con le mine^
re dell'Oro a' quelli Prcfidenti,mandati da i Romani.La onde,ogni giorno, per
che erano azzuffati con lilauoratori m;indati da i Romani a cauare l'Oro &
per il danno , che patiuano le loro Republice , furo mandati da i Romani fo^^

prallanti, & Preludenti, accio' li mantenefsero in pace , Et uedendo per cio'.non

faruerun'profitto,ui mandaro più' fiate soldati per foggiogarli. Onde alcu^^

chuna uolta erano foucrchiati da efiì , altre uolte fi accordauano , fcmpre pero'

rubbando gli uiandanti .chepafsauano per quelli monti, Quiui fu' da loro
fatto prigione , Decimo Bruto , che fuggiua da Modena , Et sei uolfe efsere lì-'

bero, gli bifogno' pagare una dramma d'Oro . Parimente pigliarono Mefsala,

fche era flato quiui una uernata ) perche hauea tolto legna per abbrufciare , &
altrefi per farne lanze da efsercitare i Tironi,& Soldati,& ui fecero pagar moL
ti danari . Etiandio altre uolte rubbaronoi danari a'Cefare.Erali cofa molto fa

Cile a far tal'opere.imperoche ui erano alchune ftrette uie, per le quali bifogna^

uano pafsare i uiandanti. Se per tiretti Ponti fopra i fiumi,Et per tanto fra qucl^

le precipitofe ruppi, erali facile à far tanto quanto gli aggradiua contra quelli,

che quindi pafsauano .Al fine, non potendo patire tanti mali, Ccfarc Augulìo
ui pafso' con grand'ef?ercito , & totalmente li rouino^ , Se ne uende fotto I ha^-^

ila di quelli , da trcntafei milia in Eporedia,Colonia de i Romani, ( hora lurea

detta) oue hauea mandato habitatori per difenfione di quella , Eglie' ben ucro
che poco gli ualfe,infino non furono tutti illinti.Onde ne furo uccifi.6000, Se

30. di loro,& no ui rimafero.eccetto che.8000.da portar arme,liqu3li furo poi

fouerchiati da Terrentio Varronc . che ne uende' anche lui molti fotto l'haiia^

Volendo particolarmente cominciare la difcrittione di quelli Salafli,comincia
ro' da'l fiume Doria,oue ho' lafciato i Libici,& falird lungo la fineftra di efla.Par^

tcndofi da'l Po' , & caminando fi uede Verolengo , Se più alto Riuarella , & ne Verolengo,

monti più in fu' IVREA Citta',da altri detta Lamporeggio, ma' da Strabene ^uarella.^

Eporedia, & Parimente da Cornelio Tacito nel decimo Iettano libro,& da To !«''" C;^^-**

lemeo, (benché dica il corrotto libroEloredia } Della quale dice Plinio nel de ^

cimo fettimo capo de'l Terzo libro nella nona Regione d'Italia.che folTe edifi^

cata da'l Popolo Romano,per comandamento de 1 Libri della Sibilla, Se foggia

onge , che furo addimandati i buoni domatori de i Caualli da i Galli , Eporedia

ci, ficome uoglia dire, che quefta Città fufle cofi Eporedia nominata,da i buoni
domatori de i caualli. Vuole anche Strabone che foife Colonia de'l Popolo Ro
mano,& che Ccfarc Augufto uendeiTe quiui i Salaffi pigliati, come e' detto, Ci^

cerone la nomina in Plurale Eporedie,quando fcriiie nel fine d'una Pillola , da^

tum in Eporediis, Ella e chiamata Ipporeggia da'l Libro de'l,Fifco Romano , &
parimente hora da'l uolgo e' cofi detta. E" porta quella Citta' in alto fra due alti valle di Augtt

colli,chc fano la foce di Valle di Augufta Prctoria.hauendo alla fincftra una far SaprttorM.

YYY il
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te Rocca, oue e la maggiore Chiefa molco antica dcdk^tz alla gloriofa Regina
de 1 Celi/cmpre Vergine Maria , Et quiui le ripoiano l'oda di fan BeiTo,gia Vtfy

couo di ella Città. Palici di Tocco per il mezzodì detta il fiume Doria.Topra lo
ijpK r(

q(j^](_.(j y^.jg iin'altiflimo Ponte di Pietra, che congiunge inliemc la Citta", Ha
d-a'l mezzo giorno afl'ai fruttifero paefe, ma dal ftrtcncrionc molto afpero , in

tal gmfa, che a pena fé cauano delle cavagne, eflcndoui pero aliai buoni pafco/

li
, per gli armenti 6c peccorelle , secondo la Cagione , dalle quali abondantc-

mcnce fé ne traheno lane , & late , dc1 quale fé ne fix' il cafcio Salalfo , talmente

chiamato al prefente, come ne tcpi anciqui.Ha dato alla luce quella pacria mol-
ti nobili 6c illullri huomini,che l'hàno fatta nominare co le loro uirtu,& fragli

altri la magnifica famiglia di Ferrari.di cui so ulciti aflai digniflìmi prclari.deJli

GioMiiSteplu quali e ibco Cioua Stephao Cardinale/atto da Alelfandro.Vl.Papa.p le fue emi
no Cardinale «enti doti dell'animo, Qu,al paffato di quella uita,Lione.X.Papa, per la mcmo^

ria di tant'huomo.ripofene'l colleggio de Cardinali ne'l . if 17 .Bonifatiofuo
BoifAtioPdpit. fratello.non meno buono di lui,Che fu poi mudato à Gouernar la legationc di

Bologna ne'l. 1540, da Paulo Papa. j. Oue fé diporto, humanamente. Se faggia^

mente,come li conuencua ad un'buon Gouernadore de Popoli.Pofcia hauendo
finito il fuo Gouerno,& elfendo ritornato a Roma.paird all'altra ulta,Mancato
tanc'huomo,& tenédo buon cóco di tata degna famiglia.nel mille cinquecento

Philibcrto quaratanoue,Pauolo.j.cred CardinarPhiliberco mpoce dell'atidetti Cardinali,

Curdinalc^ Qu<il poco uilTe in tal dignità, impero che dilfe Vale alli uiucti ne'l detto anno.

Altri huominiilluftrl ha parturitoqueftapatria.cheper hora lilafciero fcri^'

uere ad altri più' informati di me di loro , Da quella Citta entrafi nella anti^^

detta Valle di Augnila, laquale e' molto lunga, deriuando da cffa molte ullle pò
ile.fra quell'alte montagne. E^ tutta quella Regione circondata d'altifllme rup^

Sito dclpAcfe. pi j Tra Icquali cui una gran pianura.hora Bart addimandata , & dagli antichi,

Bardum, Della quale fé ne cauano ottimi frutti con foaue mofchatello, (antica'
Brfrf. mente detto, VinuniApianum) con altri buoni nini, Pafla peni mezzo di ella

il fiume Doria maggiore.come altrefi nota Srrabóe . Q^iui fé uede una fola uia

molto ftretta, fra gli aJtiffimi monti per palfare quindi nell'Italia, La qual giun^

ta che e' alli luoghi difopra de'l Paefe, fc parte in due Vie di la' dall'Alpi , Vna
delle quali pafla per la fommita de'l monte Pennino (perla quale non pollo -'

no falire i giumenti ) l'altra e più' piana , & pili piaccuole , & molto frequécata

,

per la quale fé conducono le carra, & paffa per le Alpi più' bafle, ( già addimaiv
date Graie) nelle Ceutroni,Si faliife etiandio dalla Pianura di Bart , per una uia

ad Augufia Pretoria,talmente nominata da Plinio nella Nona Regione d'Italia,

Augujl4 Pre» & parimente da Strabone, ^ da Tholemeo.Furo mandati a d habicare in que^
tona. fta Citta' (come narra Strabone)d3 Cefare-Augnilo tre milia Romani , oue già

haueua tenuto il fuo eflercito Terrentio Varrone.hauendo fuperato otto milia

Salaflì.Onde uolfe che lafude Augufla nominata, da'l detto Auguflo , Altri di^

cono che ui fulfe impollo tal nome da Auguilo Pretore.auanti quiui mandato
da Auguflo. Ella e pofla prefso di due foci dell'Alpi , come feri uè Plinio nel de^

cimo fettimo capo de'l terzo libro, cofi.Salaflbrum.Augulla pra:toria iuxta

geminas Alpium fauces Graias.atque Penninas,E^uicina Augnila Prateria de i

Salaffialle bocche dell'Alpi Graie, &Pennine, Era fcritto ( prefso queile boc^

^nfcnttione 41 che nella pietra (fecondo Plinio ne'l decimo nono capo de'l terzo libro )rin'

Tropheodcir^ fcrittione de'l Tropheo deirAlpi,cofi I M P E R A|T ORI C^SARIDIVI
Alpi. Fiho Augu. Pontifici Maximo Imper. xiiii . Tribuniciaì Potcllatis . XVU . Se ^

natus
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natus populufquc Rom. Qii^od eius dud:u aurpiciisquc,Gente? Alpina deuide,

omnefquc a mari fupero ad Inferum pertincbant fub Impcrium, l^ . R , funt re^

dada . Triumpilini , Camunes, Vennones, Venonentes, Mefauci, Breuni, Nau-- '^^'"'t'P'l'iii-

ncs,Focunates,Vindelitiorum,Gentesquattuor,Conruancre9,Virucinaces,Lica "^'"'^^''^'7

tes.Cattenaces.Abifontes.Rugufci, Siianetes, Callucones, Bnxences.Lcpontij,
,

Iubci"J,Nciutunccs, Scduni,Veragri, Salafiì, Ceiitrones,Medu!li,Vcenni, Caturi^
Saiasjt

ges.Bngiani, Sontronrii, Brodiuntii, Ncmaloni, Edennates , Efubiani , Vcami^
ni,Galiics,TnuIatci,Ettini,Vergunni,Equituti,Ncmcrarj,Oratelli,Ver,e(ì,V'eiau

ni,Suctri. Sogf^iongc pofcia Plinio che non furono quiui (critce le dodici Cjt^

tà Cottine,per non elitre Hate nemicc, anzi agiunte alli Municipi) pcruigorc

della Legge Pompeia.Si dcue lapere qualmente in pili luoghi della detta infcrit

rione è corrotto il tetto dt Plinio,Et io l'ho defcritta, fecondo la correttione di

Egidio Thfcudo/fìcome etiadio a' me par dcucr cffcr pollajne'l capo trigcllmo

quarto de'l libro delle Genti Alpme,Sono adunque nominate dagli antichi quo
ile Alpi preflb la foccoue è Augulla, (come ho detto) Graie & Penine , Sono le ^Ipi Graie

Penninc à man delira dj cfla Città.tk à man finellra le Graie, Si addanandano al ^lo^ff ^4g''

prefente lePenniiie,Montc Maggiore di San Bernardo,& altreiì Iviontc di GiO' giorcdis.Ber

iie,& leGraic.Montc Menore di San Bernardo,& anche Colonna di Gioue.Di' "^^^'^

uerfe fono le oppenioni della cagione de'l nome di dette Alpi Pennine , Vuole ^^°I'J""'"°^'

Sempronio nella Diuifione d'Italia, che quelle acquiilalTero detto nome dai
^°'<^'"''' G<o

Peni, o'^fianoCarthaginefi, che paflarono per effe con Annibale nell'Italia con' "^V ,.

tra i Remai, Et quella fu etiàdio opinione di altri, come referifce Plinio nel dc' fj
f^!°

'

cimo fettimo capo del terzo libro . Il fìmile dice Liuio ne'l uigeiìmo primo li.-
AlniVén'iix

bro, Veroe che poi foggióge.fofle affirmato da altri trahefltro tal nome da Pc-

nino,confagrato fopra fa fommiti di elTe.Et coli lafcia la cofa indeterminata, fo-

no tale le fue parole, dopo che ha' referrito le openioni di diucrfi de'l numero
de i soldati,condotti nell'Italia da Annibale,effendo fcenduto,ne Taurlni,Id ci!

intcr omnes conftet.eo magis miror ambigi qua nam Alpes tranilerit , & uuL
go credere Poeninaf.atqi inde nomea & iugo Àlpium inditum , Transgreiruni

Ccelius per Cremonis iugum dicit tranfiffe, Q^u ambo faltus effe non in Tauri-

nos.sed per faltus montanos ad Libuos Gallos deduxiffent . Ncc uerifiniilc eli,

ea tumad Galliam patuiffe itincra, uticp, cu qus ad Pcenninum fcrant , obfepta

gctibus fcmigermanis fuiffent.Neque Hercule mótibus his, (lì quidcm forte id

mouet ) ab tranfitu PcEnninu ullo Veragri incoiar iugi eius norunt, nomen in--

ditum.sed ab eo.quem in fummo facratu uertice Pcenninum montani appcllat.

Non mancano altri fcriuere,che talmente folle chiamato Penino dalla fommità

dell'altezza fua,imperoche fupera tutte l'altre Alpi, laqual fuprema altezza, ella

è nominata Pinna.Onde fu' detto Penino,ficome più alto degl'altri. Sera in arbi

bitrio de'l lettore di accoftarfe,^ quale openione le piacerà pai, Ne fa mcntionc

di qucft'AIpi Penine Cornelio Tacito nel decimo fettimo libro dell'hiftorie.Fu Alpi di ciotte

rono nominate poi, (come ho detto ) quelle Alpi di Gioue.pcr efferui adorato pche addman

Gioue quiui dagli antichi.Alfìne fé addimadarono di San Bernardo,da Bernar- date di s.Bera

do di Augufta Monaco,huomo Santo, che quiui paffo',& riduffc gli circou/- n<irdo

danti popoli alla fede di Chrifto,& fcacciò quindi il Demonio infernale,

éc lo conftrinfe in una cupa Cauerna , che uifibilmente afsaltaua , & uccideua

le perfone , che pafsauano per quefH luoghi . Il quale hauendo fatto cofc mol-

to marauigliofe , edifico' quiui uno bello Monallcro , per potere meglio fer-

uir^ al Signore Iddio. Onde dopo la niorte di tanto fanto huomo, fu potìo

YYY ili
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nome à qiieflo monte il Monte dì. S. Bernardo da'! nome Tuo.Et chefia quello

detto Monte Pennino , !o nianifclla il nome di una Valle porta sopra Augura

Ville ^ditu ^ '^^^" delira fra dttri monti, clic ricffc nella iiallc di Augnila,hoggidi Valle Pe^

lina.mucce di Valle Pennina,da'l uolgo corrottamente cofì addimadata. Pofcia

Ahi.Graie à man (ìnellra di Ag-iillaXono l'Alpi Graie,colì da Plinio nominate. Perle quali

Ceutroni. {[ Menor monte di San Bernardo,& anche Colonna di Gioue , fecódo gli

xMoiircMMo- chi,Etiandio per quello monte ucdelì la Via da caminarcaUa Vaile di Tarane
rcdi.^ì-Berrur j^jj^^ p^^ j^ q^gje corre il fiume Ifera, fra l'Alpi Pennine, & Graie.Veggonil prò
*<' fondisfime Valli, oue fé necauagrand'abondanzadi Oro, Sono poi pui^ oltre i

v^UedTautt
Qiturgi.uiciniii Ceutroni, habrtatoride'l monte Cinifio.dagli antichi dettole

t^Ju- ^^jpj (jottie, Adunque pafiato l'alpi Graie , o' Irano il menor Monte di San Ber'
[jcr-tlimc.

,,^,.^jo ^ entrafi nell'Alpi Gottie antidetto , che coli furono nominate da Coccio

\^'-«
Ct«f/ìo

^'-"' '^ quale hauendo Soggiogato i Galli , ui fece rafettare le Vie con gran pie^*

\lplQf)tiic.'
^^^' acciochc per queglTafprì luoghi, tanto i foldati ,

quanto gli altri poteffero

agiatamentf paffare per detti luoghi , Et anche ui cditicoModici Citt;ì,iu' "loJ'

.^'r^r! t^ amicò il Re Cottio di Cefare Augnilo , come fcriue Ammiano Marcellino,

nel quinto decimo libro . Trafcorreno quelle Alpi Gottie, come fcriue PauO'

.

lo Diacono, & Liuthi.prado lenita Paucfe nel quarto libro deirhillorie,dairAl>

pi Graie inilno a Bobio ,riponendoui dentro Genoua, x'\irai ho^fcritto dique^

Ile Alpi, pero' tanto quanto appertiene alla difcrittione d'Italia , Et coli ri tornea

nazZA'ii'J- ro'al hume Doria, Alla cui Imellra euiMazzadio. Partendoli puoi da quefla
Grcoiìw.nc ualle , 6i da i monti , & fcendcndoal Po'ritruouafila bocca de'l fiume Orco
Dj/w/t) Cd^. j^ Plinio nel fello decimo capo de'l terzo Libro , Morgus , addimandato . Alla

cui delira fi ucde il nobilejCallelIo di Danafo, il qual e molto ricco & pieno di

Popolo, Et pi'Mn alto San Martino appare, da cui ha trattoli nome i nobili,

&

S.hurtmo.
jjjydfj Conti di San Martino , dclli quali fono ufciti moki ualorofi Capitani di

ci' 'iO' lì
'Tii'itia, Alla finellra dell'Orco, ucdeliChiauafTenobiliflìmo Callello , C!aua(ì>

J^tl,'!L\^', um nominato da'l Merula nfe'l fello libro dell'hidorie de i Vefconti, Vcdcfi eti.'

"

rjnufco.
andio Vulpiano , c< ne monti Marcinafco , ex alquanto più dentro Strambino

str.mbtno <^0"'^ molte altre picciole Cailella 8c Contrade.Eui anchor Sa Benedetto di Fruc

S.Benedctto di tcra , Ritornando al PÒ, ritrouafi la bocca de'l fiume Stura, per la quale fé fcari'

frutterà. ca nel detto, che fcendc da i monti, Vcggionfi in quelli luoghi tanto di qua dal

Sturajime detto f.uiiie quanto di là aflai catlellette,& Contrade,iicome Cafelera, & Gran^

Cjfdendi già, lequali io Iclafcierdadaltri defcriuerle, Pofcia lungo la riua de'l Po' foriero

Craiìgi . uà la face de'l fiume Dorietta.dagli antichi Duria Ripparia nominata.a diferen^

Dorictu fiume tja Ji Duria Baltheaauanti defcrìtta, quale e il principio di quella Regione de i

Salasfi, o' nero Canoucfe,& quell'altra è il fine di ciB.Eglie'' quello fiume Duria

quello de'l quale parla Strabene nel quarto libro, quando dice, che efce la Duv

ria, dalla contraria parte, onde , c{cc il Daruntio, C che mette capo nel Rhoda^^-

no)Et palTando quello fiume per l'Alpi della Gallia,& per i Salafli entra nel Pd,

Scende adunque detto fiume à Turino dall'Alpi della Francia, &quiui sboc^^

Terrore di Atte
^^^^'^ Po\Er^er tanto chiaramente liuede errare Giouan'Anniofcriuendo

nio.
fopra Sempronio,della diuifione de Italia ,

quando dice che dimollra Thole'--

meo haucre il hume Duria la fua origine nelle uicine Alpi ad Afta Colonia , &
che poimette capo nel Pd.fopra Tartona,conciofiacofa,che quel fiume talmen^

te da Tholemeo defcricto (fecondo perd la fua pittura)hi il fuo principio fopra

Turino
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vie di Monte

Turjrio Auguih , &non fopra Al1i,& di qua da'l Pd/econdo la ucra defcrittio'

ne , Siche quella Dona.è di qua daJ Po\& non di Ja'.Forfe fu cagi^icnc di detto

crrore.quel che dice Sempronio(parJadodeila Regione Donajcioe' quella co.'

minciare da Alta Colonia & trafcorre infino a Parma , la quale poi fu chiamata

Emilia. Cof] dice Sempronio.Cifpadanam omnc.miffis Coloniis , tcnucre Thu
fci.DoriaTluifcorupnmafamiliamcoluit.principioab Alia Colonia ufcp Par^

niam . A qua fluuius Doria,& Regio pnus Dona.niic Aemylia.Se ben dice Sé'

pronio chefolfe nommato il fiume Doria da quclta famiglia,nó pero dice che'l

detto fiume foirenell'antidcttaRegione.Ec coli pararne che fia in errore eiTo

Annio.Salendo poi a man dcrtra di Doricta^d ha Duria Ibpra nominata.appare

Lanzo Oc Bellengerio fon giunto al tìne de i Salasfi,& hora entrerò' ne Taurini

Taun'ni^Pie de moti.ducato di Turino
^ìRASSERO origine i Taurini(!ecódo Strabene ncl.5. libro &

'

Plinio ne'l decimoYettimo capo de'l.^.tibro ne la Nona Regione

d'Iralia)dai Liguri.Onde per quclto pare, che cominciando dal

fiume Duna RippariaCauanti nominato)& trafcorrendo di la da!^

l'Alpi Liguiìice infino al mare.folTero tutti gli habitatori di que^

in luogtu, Liguri. Et per tanto udendo feguitare gli antidetti fcrittori annouc- Liguri

raro quelli Taurini fra i Liguri.Hora quelb Rcggione,elIa i dimandata Piemó

te,ficome Piede di monte.pereffer porta alle radici & pie-di.de iMonti.chipar^ Termine del

tono la Sauoia & Gallia dall'Italia. Sarano 1 termini di eflaRegione,il Po dall' fu di Niente

orientej'Alpi de i Liguri.da'l mezzo giorno,dairoccidentc,rA!pi della Gallia,i&

il fiume Dorieta, d fia Duria Ripparia.da'l fettentrione.Ne parla de i Taurini Li

uioinpiu luoghi,&masfimamente pel ujgefimo primo libro deicriucndo il

•paflagglo de Annibale nciritalia,&: Parimente Polibio , & Plutartho nella Vi"
•ta di Annibale &moIti akfi 'fcrittofi.fi quella Règiorio polena di beili, piacene

ii & fruttifFcri colli.Da i quali fé ne cau&frumento,"&: altre biade con cUiicati ui
.

ri , & altri laporiti frutti . Vi fono Ciitàdi Caftclki , & molte buone Contrade. ."^"^
' * ^^

Addimandero^ etiandio quefla Regione, Ducato di Turino per eliercfai' Lon.-

gobardi cofi nominato (acuì haucano desiìgnaco un Duca,come foucntciho'di

mollrato ) dalla Città di Turino,ouchauezno detti Duchi il loro leggio C come
dimorerà Pauolo Diacono.) Dopo i Longobardi Fu foggierta alli Reggi d'ita-

Jia desfignati dagli Imperadori , & pòi a diuerfi fignon'. Onde lungotempo la vmchidiS4=^

fignoriggiaronoi fignori Conti & Duchi di Sauoia. Vero e' che nel mille cin^ uou

quecento trenta fei le ne infignorf di parte di quello Francefco primo Redi
Francia,hautndo etiandio foggiogato di la' da i monti la Sauoia . Et cofi ui e' ri

mafofottolui&fottoHenricofuofuccefTore.infinoal prcfente, che fiamonel

mille cinquecento quaranta noue& hora cofi ll:a' onde per quella cofa lunga

guerra e' feguitatafra Carlo quinto Imperadore, Odetto Francefco, Perla

quale fono Satirouinati quafi tutti quelli luoghi . Entrerò^ nella particolare

defcrittionc . Et prima ( cominciando dalla Bocca di Doria , oue fé fcarica nel

Pd) dico elTeruiranticaCitta'di TV RINO da Tolemeo nominata Augutla
^^^.^-^^ ^^^

Taurinum & parimente da Cornelio Tacito nel decimo fettimo libro dell'hi^^ ^^
ftorie . Et da Plinio ella e' deferità , Taurinum antiqua llirps Ligurum , Scriue-^

no alcuni,chefofìc edificata da Eridano,d fia Phaetonte, che palTo' dell'Egito co

molti compagni infino al mare Ligullico,& lafciando Genouino di là dall'Ai"
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pi.uenne qui & fece quefta Citta\ addimandandola da Te Eridano , & che poi

partendoli ( dopo alquanto tempo ) quindi,lafcid in fuo luogo Ligure, /uo fi-^

gliuolo . Altri dicono che la fu' fatta da Lamifone nipote di Nocche teneua tue

to li paefc,chi fc ritrouafra il Telino & il Po hauendorìe primieramente fcac^^

ciato gli primi habitarori,& da fé Lamifone la nomino\cheuuole fignificare

in loro lingua Tauro,o' Toro. Et per ciò fu poi detta Taurino . Scriue Stepha^

no grammatico,che talmente Taurino fu detta da'l Tauro infegna delli Maffil

]i( fi, da II quali fu' dedutta Colonia cioè condotti nuoui habitatori . Sia come
li uo^lia.Chela fia liata nobile Città ne tempi antichi,quindi fi può conofcerc,

ci' Turino
<^fl«'n'io 1^3t;a Colonia dei Romani . Ella e"' pof^a alle radici de i monti , in for^^

ma quadrat3,con quattro Porte.oue fé ritroua gran nobilita de Cittadini . Et ui

fiueggiono belli edificii,& tra gli altri laChieiaMaggiore.Vi e il Studio Gene

Studio Centra rale,Abonda molto delle cofe neceflarie perii uiuere humano.Hà buono, &
/,- fertile territorio,&ma$fimamcte ucrfo mezzo giorno,& l'oriéte,Delle Valli.a^

quella foggiete,fe ne caua abondantia di ferro.Ella e' memorata da Liuio nel ui'

gefimo primo libro,narrando come la foflefoggiogata da Annibale ,Quiui ha
Seggio de i D« ueano il fuo feggio i Duchi de i Longobardi f fecondo Pauolo diacono, Bion^'
chi de i hcitgo do , & Sabcllic'o ) fu' foggieta a i detti infino che Carlo Magno hebbe fatto pre
bdrdi gioneDefiderioloroRe. Poi fu' gouernata dai Re d'Italia & dagli Imperado^
Re de lulia

ri , da i Marchcfi di Monferrato , & da i Duchi di Sauoia.infino nel mille cinque
hurcbtji dt ^-j.^ j.j.-j^ ^^i ^ quando la piglio' Francefco primo Re di Fracia &la tene mfino
notiferato

^j^^j ^ .^^ ^ pariméte Hérico fuo figliolo & fucceflbre infino al giorno di hog
gi del mille cinquecento quaranta noue. Diede gran fama a' quefia Citta' colla

t ancerco Re ^^"'^^ "'^^ ' ^^^^^'^° Vefcouo di efl3,& etiàdio colla dottrina, qual lafcio' dopo

difranciii fé un'molto elegante libro di fermoni & HomeIic,in quelle congiungendo la

grauità delle fentcntie colla fingolare eloquentia.Sotto Turino cominciafi à na

uigare il Po', Alquanto più' in alto.sbocca il fiume Sangono ne'I detto Po^ , Sa--

sangono fiue lendo alli colli uedefi Riuoli.molto popolato Cartcllo,illufirato da'l Beato An^

Rtuolo Cafi. tonio martire dell'ordine de i Predicatori,uccifo in Tunife per la fede di Gicfu

Antonio Chrifio,come fi qede ne'I fecondo libro degli huomini illulìri dell'ordine de i

Predicatori , Pili oltre al collc.fcoprcflì AuiJiana,molto ciuilc C'alleilo &ricco,
Auiliditu Cajì. Ritornando al Po' paflato il Sagono.ritrouafi Carignano, molto nominato per
CarignanoU' jafledio tanto tempo tenutouidai Francefi ,eflendoui dentro per difenfione

Pietro Colonna Capitano dei Soldati di Carlo quinto Imperadore.Salendo

.

-
^ . poi in alto.uedefi fra Riuoli &Auiliana,ilSopcrboMonafiero di Santo Anto-'

s. Antonio t

^^^ j. j^qu^rfo.& più' oltra, santo Ambruogio, edificato nella Valle . Lungo

s^^Ambruozio
<l"f'^a VaIle,fono alquante Contrade ,& poi S VSA,poilaalle radici di Mon

SuCa atti
'^ Cinifio , da Plinio nella nona Regione d'Italia Segufium addimandata , ripo

fta nell'Alpi Graie da Tolcmeo.benchc alcuni uogliono che Segufium nomina

to da Toicmeo fia Siono ne Germani . Cofi anche Segufium la nomina Ammia
no Marcellino nel quintodecimo libro dicendo che quiui cominciano l'Alpi

Cottic.Altri la chiamano Secufa.La rouino' Federico BarbarolTa, fecondo l'hi'

ftoric.Seguitando pili oltra, incontrafi in due Vie per paflare l'alpi nella Gallia,

i^ouiUfo Vna de le quali Ce' a man delira; conduce in Sauoia, l'altra conducei Grano
jcrrtrd poli . Seguitando la Via di monte Cinifio.al principio delia falita de'l montcri'
•Lago foprail trouafi Noualefo,& à mezo il monte laFcrrera.& più alto uicino al giogo de'l

"'°"p
r monte appare un Lago di chiare acque , da cui fccnde un fiumc.Cinifio nomi^^

a "/IO P""»* nato , Il qual fcendendo per ftraboccheuoli baici, palla da Noualefe , & fempre

fcendédo
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Monte Bobìa

Pdicefiume

Qlujone fiumi

fcendendo mette capo nella Doria . Seguitando detto fiume.ucdcfial/a Fontn-

na di quello Sezana.òf la Chiefiuola. Ritornando ai I^o\difco<^o dalla bocca Scfxnd

dc'l Sagono circa Tei miglia , uedeiì il Cartello di l'inarolo' moJto nobile , c^' rie cìneduoU

co.ouc e^ un fontuolb Monartero.Difopra eui Fetrola , & alla lìncilra delTori^^ pumolo cajl

ginedc'l Sagone, Pagellato & BricariaiTe, Alla delira. Monte Bobio, Entra P<'f''f/'«

poi nei Po', il Fiume Felice accrefciuto da'l Clufonc, fra Pancalero,& Vii"- P-*^^^-'^^

Ja Franca , Calvello molto habi tato di popolo , ricco di ciuile.Fu Pancalcro de
Y^'^"^"^!^^

Auguilo dell'antica ihrpe de i Taurini Liguri.prelTò de'l quale.eui il Po' di tan^

ta profondita.che 11 può' nauigare.come dice Plinio , Coiì dice Biondo , Ma io

non ho' potuto ritrouare quello nome in Plino di Pancalero , ma lì ben Augu plTXro
fta de i Taurini,anticanirpc de i Liguri.prelTo à cui fé pud cominciare a'naui^* vilUfr^u
gare il Po' . Et par a' me che Phnio intenda della Citta' di Turino , come più'

chiaramente lo dimolìra Tolomeo , A Villa franca ucdelì un Ponte di legno fo

prailPo', Qu_iui fu' fatto prigione Profpero Colonna, dignisHmo Capitano Projf.cro co.

de'l Duca di Melano , da i Franccfi nel mille cinquecento quindeci - Caminan^^ ìowu

do più' oltrauerfo la Fontana dc'J Po, appare Rcuello di Paifana,onde fecaua

no belli marmi , Più' auanti.eui Critio ( come fcriiTi ) & anche più oltre Mam^
brino Cartello , da man dertra della Fontana de'l Po',oue comincia una Pianu^.^

ra, Valle del Po' addimandata.óc dagli hab itatori de'l paefe, Valle di Lucerna

da Lucerna Cartello quiui cdificj^to . E'qucrta Valle longa trenta miglia

ÒC al più larga , quattro.Nell'cntrata di cfla dall'oriente eui Mambrino,
ne'l ftne,dall'occidente una Croce di pietra molto alta,Sono gli ha

bitatori nominati Chrirtiani,ma non fcguitano i cortumi , ne le

cerimonie de i Chrirtiani, Anzi fono pieni di maluagie & ma
y ladette cerimonie,Tra raltrc.ofleruano un certo gionio

di ciafcun mefc,& cofi fé raunanq nella Chiei^t tut'ti, &
haucdoli parlato il loro federato & inico Antirtite,

ncll'ofcura note,irtinguédo le facejle & altri lumi,

carnalmente ufano infieme,dadoii piacere,fen

za alcun rifpcttOjCofa certamente abomine

uole , & da ogn'uno di fano confegiio

uituperata. Siamo giunti

al fine di quefta

Regione,

€

Keuello, Paifi

nu- Critio, 1:^4

bruto

VjIIc del Pò

Valle di Lucer

va Lucerna

Cartello
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G N I Gran difficultaccome chiaramente fi uede; colla co

tinoua fatica a poco à poco e fupcrata ,Ilchc ho ifprimen-'

tato.ne la difcrittione delle precedenti Regioni.La quale

eflendo molto dificile,pur colla pacicntia continouando,

al fine l'ho* ridotta a buó termine.Adunque finita detta di

fcrittione mi reuoltcro' à querta nobile Regione,al prefé.»

te Marca Trcuigiana nommata.mà dagli antichi.Euganci

i popoli di effa dimandati.Liquali cofi furono detti, dalla

nobiltà delle loro fameglie.conciofia cofa che fono chiamati da i Greci Euganei
quelli,chi fono ufciti di honefti &nobili auoli , come fcriue Pietro Marfo ne Co
mctarii fopra di quel uerfo di Sillio Italico dell'ottauo libro,Euganea profugicp

facris Antenori* oris,& Giouanni Candido con Gregorio Amafeo nel primo li

bro de i Commentari di Acquileia . Ne' parla di quelli Euganei Plinio nel dcci^

mo nono capo de'l ter^o libro,fra' i quali annouera Verona . Et nel uentefimo
fcriue,pcr opinione di Catone.folTero trenta quattro Cartella foggiette à i detx

ti Euganei , le quali altrefi erano fottopofle a\iLatini,Liuioanchornel primo
libro né fa honorcuole mentioneC come poi dimortrero') &il poeta Lucano
quando dice. »

Euganeo.fi uera fides,memorantibu$ augur
Colle fedcns Aponus terris.ubi fumifer exit

Atc^ Antcnorei difpergitur unda Timaui. Et Giuuenalc
Et Euganea quantum uis mehor agni.

AlTai altri fcrittori né fano memoria degli Euganei,Dà chi haueflero origine cf

fi.fono diucrfeopenioni, Vuole Catone & Sempronio.chehauelTero principio

da Dardano Thofco.impero' che uogliono quelli.che habitailero i Thofcani in

quelli luoghi.Onde furono talmente Euganei nominati dalla nobile origine

hauuta da i Thofcani.Altri dicono,che hauelTero principio da i Greci , ma nor»

inducono tellimonio.Furo quindi fcacciati detti Euganei dagli Veneti, da i qua
li acquifio' tutta quella Regione degli Euganei,il nome di Venetia, Diuerfamc^
te parlano i fcrittori deirorigine de i Veneti. Et prima Catone , & Sempronio

Orgincdi Ve nella diuifioned'Italia.dicono haucdero origine da Phactonte.llche conferma
ncti Bcrofo Caldeo.difcriuendo la Genealogia di quelli , quando dice , FU figliuolo

Thactonte Veneto di Endao,nipote d'un'altro Veneto,& proncpote di Tilà.chi ufcirono
Ligure Egit=^ di Phaetontc figliuolo di Ligure Egittio . Il quale Phaetonte palTd nell'Attica,
*'° quindi conducendone le prime Colonie & i primi habitatori,nc la Liguria.infi

no al
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no al TiIauento,innanzi di Enotrio,& de tutti i GreciCcome altrefi dimodra Ca
tonejdi poco auanti la editicatione di Troia.Cofi dice Giouan Annio ne Coni'

mcncari,riprendendo Cornelio nipote,chi dice eiTer ucnuti quelli Veneti dell'

Aria,&roggióge che haueflero elTi Veneti origine da i Galli,&da i popoli di Eu

ropa.nobihsfimalhrpe Eridana, comee'detto.Recita Strabone nel quarto &
quinto libro due opcnioni di qucfti Veneti . Et prima dice che fofle openione ^^ y^^^^J
d'alcuni,che follerò ufciti da i Galli Veneti. quali habitauano circa il mare Occea

no,dc altri.che hauelTero hauuto principio dagli Veneti.quali paflarono in que

{li luoghi con Antenore.di Paflagonia dopo la rouina di Troia , affaticandofi di Antenore

prouare quella lua openione colla grand'induftria da loro ufatajn nudrire i C3'

ualli.à fimiglianza di quelli di Paflagonia,Soggiongcdo,ch'era mancata ne Tuoi

tempi detta lolecltudine , & diligentia . Eraaprouata quefta ultima opcnio^^

nccfccondo detto Strabone nel terzo decimo libro ) dalla maggiore parte de i

fcrittori,& tra gli altri da Sophocle,quando dice,Sophocles in captiuitate lUii,

AntenoreniacfilioseiuscuniEnetis in Thratiam ieruatos tradit. Inde circa

Adriani, in eam partem uenifTc.qus nunc Enetia nominatur.il fimilc ferine Cor
nello Nipote con Trogo nel uigefimo libro.diccndo eiTer paflati detti Veneti

della Lidia,con Antenore loro Capitano.ifpugnata Troia,Parimcte dice Plinio

nel capo decimo nono de'l terzo libro,ne mcditerrani della decima Regione,

cofi l'criucndo . Venetos Troiana llirpe ortos autthor eli Cato , & Polibio ne'l

fecondo libro,& etiandioLiuio nel principio delle fue hifloric lo tertificatal^

mente . lam primum omnium fatis conftat.Troia capta,in cceteros facuitii elTe

Troianos,duobus Acnea,Antenore<^,& uetullo iure hofpitii.et quia pacis,red^

dendsqì Helens femper authores fuerant , omne uis belli Achiuos ablìinuif^^

fe.Caribus,dcindc uariis Antcnorem cum multitudine Hcncftum.qui feditione

ex Paphalagonia puliì,& kdcs & ducem.Rege Philemene ad Troiani amiilo,

qu£erebant,ueni{re in intimu maris Aclriatici iinum , Euganeifq! C qui inter mare

Alpescp incolebantj pullìs.Henetos, Troianofcp eas tenui (Te terras, & in quem
primum egresfi funt.locum , Troia uocatur.Pagocj! inde Troia nome eft. Gens

uniuerfa, Veneti appellati , Cofi in uolgare dice , Eglié manifeilo ( auanti tutte

l'altre cofe)qualmente cflendo pigliata Troia.foffero uccifi tutti i Troiani,eccec

to Enea & Antenore, Et prima per l'antica amicitia.qual'era fra li Greci, & esli,

& altreli per elleriì fempre affatigati per compore pace fra Troiani & Greci,&

per fare rellituire Helena a i Greci.Onde poi per uarii caiì.e- chiaro,ch'AntcnO"

re colla moltitudine degli Heneti.fcacciati di Pafalagonia per la feditione (haué

do perduto Philemene loro Re 6c Capitano 3' Troia,& cercando un Capitano

che li conducelle in qualche luogo ad habit^re;)ne uenefTero nel intimo Golfo

de'l mare Adriatico . Et hauendoné quindi fcacciati gli Euganei.habitatori di q^

ili luoghi.fra detto mare & l'Alpi.quiui habitarono.Fu addiniandato priniiera

mente il luogo,Que fcefero.in terra,Troia,& pariniente la Cótrada da lorp fat^

ta.Pofcia fiì nQminata tutta lageneratione.che quiui habifd,Veneti . Il che altre

ii lo conferma Sillio Italico nell'pttauo libro.

Tum Troianajiianus tellure antiquitus orci

Euganea profugic^ facris Antenoris oris

ISec non cum VenetisAquileiafuperfuit armi?.

Et per tanto io fono deiropenione,di tanti dignisfimi auttori,che quefli Vener-

ei paffalTero quiui con Antenore,rouinata rroia,Benche d'alcuni di quelli fia^'

no defcritti con la lettera afpirata.H. nódimeno prelTo la maggior parte di ellì

Veneti
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fc ritroua elTer porto in luogo di quella.H.Ia Icttera.V . & fé dice Veneti per me
ghore confonanciaCconie dicono alcuni; Di quelli Veneti ne fa etiadio memo
ria Cornelio Tacito.nell'undccimo libro dell'hilloricAl line fu nominata que^

fta Regione Marca Treuigiana.d Triuigiana(comc dice il uolgo}Et la cagione

perche cofi folfc dimandata l'ho' narrata, fcriuendo della Marca d'Ancona.On^
de qui altrimcnte non parlerò. Rouinate le forze de i Longobardi da Carlo

MagnoChaucndo fatto prigione il loro Re Defidcrio(cofi come parte de la Fla

minia,^ parte di Emilia.fuaddimandata Romagna,per ellerftata Tempre fedcl

le alla Citta di Roma,& parte d'Emilia con la Gallia franfpadana . foggiettaa"" i

Longobardi,Lomgobardia,horaLombardia(comce lìato dimoilrato a'i fuoi

luoghixofì parimente fu chiamato tutto il paele di quelfa Regione diVenetia,

Marca Treuigiana.p elTer ikto il foggio delli Marcheiì nella Citta di Treuigio,

fccódo che ferme Biondo,Raphael Volaterrano nel.4.lib. de i Cómentari, & il

Razzano . Et cofi io nominerò tutta quella Regione,Marca Treuigiana non at'

tendendo ad alcuni, i quali dicono chelongamente ella fuaddlmandata dalla

Romana Chicfa,Dalmatia sopra il mare,nome certamente molto difconuene^

uole,per effer quella Regione molto difcolìa dalla Dalmatia.Vcramcnte io no
ho potuto ritrouare la cagione per la quale cofi fi potefTe addimandarc,eccetto

fcl non foffellato.perhaucri Pontefici Romani in abominationc la memoria
de'l giogo Longobardico,non udendo ufare inomi & uocaboli daloro inv^

polli,Come ho detto,elTendo tato tempo flato ufato qllo uocabolo, ache io lo

ufero\nominandola Marca Treuigiana. Vero e' che fotto quello nome.fì com*
prenderano molti luoghi de i Cenomani , come à parte a parte fc dimollrera'

.

Erano i termini di quella Regione primieramente.quando era nominata Vene
tiaCfecondo alcuni)da'l Lago di Garda o da'l Lago di Como Cconciofiacofa che

alcuni ui disfignauano il Lago di Como)infino al fiume Timauo . Et quella era

la fua longhezza,ma fecondo altri(come dimollra Catonejerano menori , cioè'

da'l Golfo de'l mare Adriatico,dopo l'illria.infino alla bocca de'l Po . Altri uo^

f;liono che cominciafe al Taiamento fiume,& finifle alla bocca de'l ?6 , Ma To
emeo in tal guifa ui diflegna i termini.la foce de'l Po' , & de'l fiume Ladice, ne

mediterrani difcriuendo Beluno,Vicentia,Oderzo, Acedo , Elle, Patauio, Alti^

no,& Adria,& Trento,Vero e' che cofi ui metterò' i confìni,Et comincierd dal

la bocca de'l fiume Mencio , & falcndo lungo la delira dì quello,al Lago di Gar

da,& lungo la riua di elTo faliro airAlpi,che partono l'Italia dalla Germania , &
pofciafeguitterdil corfodi eflb infino all'origine de'l Timauo & anche più ol

tre infino al Rifano.già Formione addimadato,ch'era termine d'Italia altre uol

tede quale Alpi fono nominate Taurifane)fcendero' poi lungo la finellra de'l Ri

fano,al mare Adriatico,& quindi pofcia lungo il litto di detto Marc caminero"*

a' ritrouare la bocca de'l Ramo de'l Ladice,per la quale entra nel mare alle Fos^

fone.ch'era una di quelle bocche da Plinio nominate,fette mariCcome dimoftre

rò)Etfalendo lungo detto ramo ui flrengero' dentro tutto quel paefe,ch'e' dalx

le Paludi di Melara & di Bergantino,oue lafciai la Romagna Tranfpadana. In q^

fìo modo,dairoccidente farà il Mentio.il Lago di Garda co il fiume Sarcha, da'l

Settentrione l'Alpi Taurifane.che partono l'Italia dalla Germania , dall'oriente

le focci dc'\ Timauo,con parte de'l Mare Adriatico,^ la foce dc'\ fiume Ladice,

colle Paludi di Melara & di Bergantino.da'l mezo giorno.Vero e che quefli ter

mini ferano di quel paefe già* detto Venetia,ma non di quel'altro , hora Marca

Triuigiana . Perche ella non hauea tanta grandczza.Ma era la fua lóghczza da'l

Mencio
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Mentioal fiume AlfaChora Limino detto) Paflato detto fiume, Te ritroueraii

Friuli,Etiandio in quello paefcchora Marca Treuigiana nominato}re ui compre
dcrano alquanti luoghi delii Cenomani Galli, li quali cilendo entrati nell'Italia,

ik hauendo fuperati gli habicatori di quelli luoghiccominciando da'l Lago di ^(nommi

Carda o' uero di Como.inlmo à Tréco & a' VeronaCcomc io feri.?!! nella Lóbaiv

diadi la da'] Po'jquiui dimorarono,poi da loro,Cenomani dimadati. Pofcia fu

ro nommati detti luoghi de Cenomani,Lombardia,eiTcndoui altrefi pollo dcn L"'"*'"'"'''

tro Tréco & Verona,come io disli,& da Verona al fiume Limino . Marca Trc^

uisiana.Nominero' adunque dal Mentio infmo a Verona quello pacfe Venetia, „^„ _„, •

Cenomani (X Marca frcuigiana-Et perche ho icrjtto tutti i luoghi polli intor^
„^^J^^

no al Lago di Carda.tanto dalla lìnellra,quanto dalla dcllra,con"i luoghi lungo
Jc riue da ogni lato de'l Mentio,nella Lombardia Tranlpadana, non altrimcnte

mi iilendcrd nella difcrittione di esiì luoghi,nia darò principio à quella nolìra

defcrittione,a man delira de'l Mcntio.trafcorrendo g i luoghi mcdirerrani.pref

foal Po\&poi palferdal fiume Ladice & a Verona, E quella Regione molto NoW« Rrg/o

nobile & ciuile.Oue ueggionfi ricche Cartella ^foperbe Citta,ornatc d'huomi ne

ni di grand'ingegna,& difpolli ad ogni generatione di uertuti,& non meno al

gouerno delle loro Republice,chc à maneggiare arme.ne tempi de i bifogni.Ec

anche fono molti indullriofi i raunare ricchezze.Sono in quella nobile Regióe
belli & fertili campi,chi producono grand abondanza di frumento , & di altre

Biade,con ogni generatione di frutti,& di buoni Vini.Ritrouanfi in ella forgia

ni d'acque fredde & calde g medicina delli mortali,Anche fé cauano molti me^
tali di quelli paefi.Vi fi ueggono molti nobili fiumi &LaghiCcome defcriucro')

Eui etiandio buona, dolce ottemperata aria, Inuero e'quella Regione di tan

ti & tali beniadornata,dallagranmaellranatura,cheIafi puo'annouerarefrale

prime di quella nollra Italia.come à parte a parte da me farà' dimollrato . Volé
do dar principio alla particolare defcrittione dei Luoghi,chifono di qua da'l

'Mentio & da'l Lago di Garda,primieraméte ritrouafi prefib la bocca de'l detto

fiume Mécio, nò molto difcollo dal Po\Sachetta,della nobile famiglia de i Cau Suchetté

riani.oue ncl.if^i.CefTendo rotto l'argine de'l Popper la grand abondanza dell'ac

quejrimafe fommerfo dall'acque molto paefe.Piu oltre lungo la riua de'l Po fcé

dendo,uedefi Serauallc.molto forte Rocca.ediftcata da i Matouani per afficurar SenuaUt

li,nel.i220.fecondo Mario Ecquicola ne'l primo libro de i fuoi Commentari Ma
touani.EglieYoggietto quello luogo alli fignori di Mantoua.Scendcdo altrefi

purlugo il Pd.daun miglio*appareHollia,molto ricco,& ciuile Cartello & pie

no di popolo.oue è una fortisfima Rocca tanto di mura quanto di larghe & cu "' '

pe fo(re,& di luoghi Paludofi, Ne fa' memoria di quello luogo Antonino nel

fuo Itinerario nominandola Hortilia,& dicendo elTer quella lontana da Verona
trenta miglia,Parimentc la nomina Cornelio Tacito nel decimo fettimo,& de-

cimo nono libro dell'hirtorie,quando fcriue,Mox Cecina Inter Holliliam uiam
Veronenfium & Paludes Tartari fluminis callra permuniit , Fu' rirtorato que-

ilo Cartello da i Veronefi nel mille cinquanta.da chi Chrirto nacque al mondo
& ui fecero fontuofi edificii remembrandofi(fecondo Biondojche ui erano ila-

to fatti molti altri edificii ne tépi di Theodorico Re degli Ollrogotthi, Anno'
uerafi bora da qrto Cartello a Verona.per una molto larga & dritta uia.uéti mi
glia,mauiannouera.3o.Antonino,forfechenóerafattane fuoi tépi tal dritta

uia,& bifognaua paffare e altri luoghi,& cofi ne rifultauano le dette. 50. miglia

fi ucde detta Via bora in più luoghi tagliata prelTo Hortia, nondimeno ella

zzz
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pero congiunta co ponti/ortificati co Rocche & Caftella.n fìgurczza degli Ho
lliani . Al prcfentc t foggietta Holtia alli (ignori di Matoua , Infino alli detti

poti arriuano le Paludi,che fono nel territorio di Melara & di Bcrgantino.del'

le quali nel tinc della Romagna Trafpadana fenili.Sono accrcfciucccjlle Val^^
/"'«'•

Il j^ j pjm^^i rartaro&McnacoCcome in parte e detto)Ha' il Tuo principio il Tar
tarofopraCrezano dc'l territorio di Verona. Del qual dice Plinio nel fcllode

cimo capo de'l terzo libro,parlando di Carbonara e una delle bocche de quclTa

Palude,dimandate fette mari)& delle FolTione Philillinc, che d'alcuni Ibno nO'

mmate il Tartaro.Ne fa memoria di quello fiume Cornelio Tacito nel decimo
nono libro dcH'liilloricCcome e detto)5c Antonino nell'Itinerario. Nai'cc il fiiie

Meìuco fiiimc Mcnaco nò molto lontano da Magnano, piir de'l territorio di Verona. Aggran^
Magnano. difcono adunque quelli due fiumi, l'antidctte F^aludi,& ctiandio molte altre fca

turigini 6c forgiui d'acqua ch'ui entrano.Voglio pnmieramctc defcriuerc i luo

ghi.chi fono fra il Mentio & l'antidetto fiume Tartaro,Adunque alla bocca de'l
Bujilono ^ctto fiue, ucdcfi alla finellra di elio, il Baiìiono & la Torre Dalle Zinzale.fotto
Torre dalc

^^^^ da mille & cinqueccto pa(ra,ueden partire elfo in due Rami, Il iinellro corre

J^^^d' -r
^^ ^^'^ Molino,&: l'altro dalla Torre di Mezzo,& più à Bailo tre miglia , co un

^ Ramo sbocca ne'l Po\per il mezzo della Folla di HoiliaCfecódo Prifciano;Ritor

Candii M.
nando fopra la Palude.Oltre la Torre dalle Cinzali,uedcfi i Callelli.M.Vzatico,

Vx.atico, Ca=
Cartellato,Ponte Polero,Erba,Ferrazolo,Pofcia Grezano,Sifagna,Nugarolo,Ca

éielUro , Potè '^'"" Mantuano.M.Z3nchano,Tornezo,Villa Franca.S.Zcno,Gerfa, Borghetto,

VerrazoloGre Vallezzo,del quale fcrilTi altrefi ne Cenomani(hora Lóbardia)per cagione dc'l

zana, Nugaro Ponte,chi congiunge amcdue le riue del Métio quiui. Più alto fcorgiefi Salioz

lo, Cadio ni ze, Cartel Nuouo,& Caualca Selle.Scendendo pofcia alla Palude, ritrouanfi fra la

tmno , Villa , delira riua de'l Tartaro & la iìnellra de'l Mcnaco, il forte luogo di Ponte Moli'^

franca.s.Zc= no & il Bartiono di.s.Michel & ultimamente la Bocca de'l Menaco, oue fé fcari

no, Borghetto ca qujui. Salendo fra quelli due fiumi,appare Sanguincdo,Nogarè,Alpretto, So
vaUezzo,Ca= lazuolo,Ifola della Scalla,gia detta de i Conti, Contrada molto honoreuole tan

/ f"rT'^'^
^° *^' edificii quanto di popolo,che la pare una bella Citt^.Fu' fatta quella nobi

tulche felle,pò j^ Contrada da i fignori della Scala per loro piacere,& diporto . Qu^iui fu fatto

If > V? M~ prigione Fracefco Cózagada Lutio Maluczzi nel.ifos». Quindi fi palfa da Hollia

del J'tre' fi
^ V^*-"''^"^' P'" ^"'^^

' ^^ ^^'^^ Vigazze.s.Maria,Pingiao di Butta Preda.Ritornado

ìfbU della
all'atidctta Palude d fia al Tartaro, palfato la foce dc'l Menaco,fe aprefenta Carta

Scalla gnaro,& Carpo,Q_uiui uedeli partire u Ramo de'l Ladice dal fuo corfo,&entra

Calligmro rf 'n 4^a Palude fotto Lignago & la Villa Bartholomea.Di là da Carpo, appare

Villa iiartho= Tatidetta Villa Bartholomea,& poi fi ardua al corfo del Ladice.Auati che fcriua

lomea de'lLadice uoglio deslignare i luoghi,chi fono fra la delira riua de'l Mcnaco,

&

la finertra de'l Ladice,Salcndo adunque liigo la finertra riua di Ladice.apparc Li

gnago,da i latini Liniacu nominato.Cartello molto bello,grande , nobile & ri^

Ugnago Zaji, co & bé popolato,De'l qual fono ufciti molti uertuofi huòmini,& masfimamé

te dell'ordine de i predicatori.Auanti più procedendo uedcfi Angd,Rouecchia
Ango

,
Ro«e=

^^ ^j Sotto,Gollozzo,Manrcga,Rouecchiara,Ronco\Torre di Magnam,Pezzo',

- Tf^
"^^^ Gegno & più in alto Verona.Innazi ch'entra alla difcrittione di detta Città uo^

ozzo, a
ij^ parlare de'l fiume Ladicc.Eelié quello ftue,Athcfis da Plinio nominato de'l

re9a,Kouecbi(i ^.f^.. ,,, Si» jtt i- ir. i-

^v D„„ «-r^ quinto decimo capo del terzo libro & parimente da Vergilio neiaBuccoIiC'
rj,Konco,Tor i„

, iiin,,- i ,
" , r i-^»i/- r

rediMaz'im. '~^'^ "^' terzo libro dell Eneida.quando dice , fiue Padi ripis,Athefim leu prO'

l>ezzò,<Jiegno P^^^ amarnij, di da Liuio,& da molti altri fcrittori, ma da Tolemeo & da Sem^

Ladice fiume ptonio ne la diuifione dell'Italia piana.Atrianus.Soggiongc elfo Scpronio folle

querta
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quefio fiume il termine de i Volturreni.li quali cominciauao al Lago di Como
Se rrafcorreano à quello fuimc.oue haucano il fuo principio i Veneti . Ha la Tua

fontanaCdalla quale efce)neirAlpi di Trentocfecódo Plinio ) & e nel principio

molto niaoro di acqua,& poi fcendendo di mano in mano entradoui molte ac

que,& maslìmamcnte il fiume Sarcha.fra Bolzano,piegandoli al mezo giorno,

comincia ad eller molto rapido & uiolento.Pofcia palìiindo da Trento, alqiian

to più piaceuole,rcende per quella Pianura . Pallata la pianura antidctta,& cntr.i

do fra 1 llrctti mòti,comincia di fcédere co t»ita uiolctia & forza.che'l par uoglia

rouinare ogni cofa.Ec con tanta forza parnfie Verona in due parti.fotto la quale

co un ramo entra ne la Palude nominata di ropra,& al line mette capo nel mare
Adriatico alle FoflbnCjOue è un alTai bel Porto. E ^ quella bocca , uno de quelli i-ojjone

{ette mari da Plinio defcritti nel fcrtodecimo capo de'l terzo libro(come auanti

dilTl ) Forfè e' addimandata quella bocca , follone,dalle Pollbne Plulilline.tal' Settembri

mente dette.de lequali dice.cirer ella da altri addimandato Tartaro , l'antidctto

PJinio.fecondo ch'e' dimollrato nella Romagna Tranfpadana.Etiandio una par

te de'l Ladice,inlicme coll'acquedi quelle Paludi,fano il Porto Brondulo.talmc Porto diBroti

.te da Plinio nominato.Nò lipucì nauigar' il Ladice dalla fua fontana inlino a' Ve '^"•^

rona,per la gran rapacita,benche pero fi conducano le Zatte ( come eglino di^^

conoidi ttaui & longhisfimi legni di larice, & di Abeti , con lunghe & lar^

ghe tauole , & altri groffi legni, ilìratti dagli altislimi monti di Trento. Naui--^

gasfi,pofcia da Verona infino all'antidette foirone.Anchor par a me di dire due

parole di quei larghisfimi Campi.quali fé ritrouano fraHolti^ &. Verona, dima
dati,Campagna di Verona.chi fono di grandezza uenti miglia,auenga che pero Campaptia dì

fiano lauorati in alcuni luoghi talmcte.che Te ne trahe frumento de altre biade g verona

il bifogno deirhuomo,nódinieno fono intorno Verona da.4.in.5".m!glia incoia

ti & pieni di (àsfi.Vuole Biódo che in quella Capagna folle fatta la battaglia fra

C. Mario. QXratulIo,&i Cimbri. Et perche ne ho fcritto di quella cofa nella Gal

lia Tranfpadana,piu altro qui non diro' , In quella Campagna efTendofi ridotto

Odoacro Re degli^eruli & Turcilingi.tirario dell'Impero d'Italia,hauédo fupc O^^^wcro Re

rato Creilo & Augullulo,&efiendo poi egli fuperato da Tli^dorico Re degli ^^'^fio=-^"g'^

Oftrogotthi preflb al fiume Lifonzo,&hauendoCdopo tal rouina;r3unato un'al ,\ .

.
tro groflb elTercito,& paflato qui contra detto Teodonco,&hauendo cóbattu ''°

°"'^'*

to con lui tre giorni continui , al fine rimafe totalmente fuperato , come narra

Biondo nel.5. libro dellliiliorie.Parimente hauédo códotto nell'Italia un gros^

{ìsfimoeflcrclto Arnoldo duca di Bauera contra Vgone Borgognone(il quale Ar/ioWoD«c«
Arnoldo erafi infignorito d'Italia,& trionfantemente in Vcrona,iicome Re era 41 Buuera

llato riceuuto)a2ZufTatori infieme in quella Capagna rimafe debellato da'l Bor^ vgone Borgo

gognone.Cofi fcriue Biondo nel decimo ottano libro dell'hillorie. Vcdefi poi gnoney

la Città di V E R O N A, ne'l fine di quefla Campagna , polla prefTo i colli de'l Verona Citù

monte. Cofi Verona ella e addimandata da Catone,Sépronio,Strabone, Plinio,

Liuio,Cornelio Tacito nel decimo nono libro,Tolemco,Antonino, Sillio Itali

co nell'ottauo libro quando dice. Tij Verona Athefi circunflua , & undicj^ fol^^

Icrs, & da molti altri fcrittori.Lacui origincdiuerfamente ella e da diuerfi pò.-
"^'"''^ optino^

Ita, Vuole Catone ch'ella foffe edificata da iThofcani,& talmente nominata ""'''pw"^^'<

(come fcriue Sempronio) dalla nobile famiglia Vera,pur Thofcana.Liuio neJ ^'°
'^^^°"*

quinto libro dice che la fu fabricata da i Cenomani , chi fcefero nell'Italia con

Elitouio loro Capitano.efTcdogli fauorcuole Belouefo Capitano de i Galli Cel

tiCIlqual era llato il primo ad entrare in Italia) & erafi fermato in quelli luoghi,

ZZZ i i
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X Olle e Brefcia & Verona.Si dcue ben auertircfcome etiandio nella precedente

Regione diiToclìcr corrotto Liiiio,oue dice fccndefleEiitouio nell'Italia con i

Germani.conciofiacofa che'l uuoldire Ccnomani GallijComcparalcrcfraccena

re TrofTo nel trigcfimo lib. dicendo foffe Verona edificata da i Galli , haucdonc

fcacciati i Thofcani di qucl>i luoghiCfecondo clie anchor ne Ccnomani fcrjln)

Par a me fi debbia tenere che foffe quella Città fiibricata da i Thofcani , eòe par

accénare Liuio & Trogo,dicendo,chc(haucndo i Galli fcacciati i Thofcani di C]

ili paci! di qua da'l Pd)edihcarono detti Galli Melano,Como, Brefcia , Verona,

Bergamo,Trento,& Viccnza.cioè ritlorarono.o'uero leaggradirono(come ho
fcritco ne luoglii idonci>& per tato direi che quella Città fbffe tiara primiera^

openioue del mente edificata da i Thofcani,& dalla nobilisfima famegliaVcra 1 hoica ( come
l'Auttore arca dice Catone & Sempronio^addimannata Verona,& poi rillorata ó nero aggrS

la edijìcutione dita da i Ccnomani Galli,fecondo Liuio & Trogo.aucga che M.Antonio Sabcl

di Verona lieo ne'! quinto libro dell'ottaua Enneade,con Raphael Volaterrano nel trigefi

fimo ottano libro de i fuoi Commentari Vrbani,dicano eficr quelli framiv.enti

deirantiquitati,& origine d'Italia attribuiti àCatone & à Sempronio,cofe finte

(k non effer di quelli.oue dice Verona foffe nominata da Vera Colonia Thofca

& parimcte de altre fimili cofe.che fi leggono ne detti libri , sforzandoli amen-'

due quelli littcrati huomini,di prouare quella fua openione,dicendo effer mol
to differréte la latinità de i detti libri,da quella di Cacone ,& masfimamente da

ilibrideReRullica. Etquiui grandeméte ifdamano contra Giouanni Annio
Viterbefe comentatore di detti libri,ficome córra uno , chi haueffe befcimiato

& rouinato tutta la Geographia infieme colla latinità &candidità di CatoncCbé

opmìone del che perd non lo nominano). Vorei mi rifpondeffero quelli huomini dotti.l'e'l

fduttore coit= fé ritroua.differentia cofi fra i uocaboli.come fra i modi di fcriuere, cioè (& per

tra Subeilico che bora parlemo della Agricoltura & dell'origine delle Città) da fcriuere le

cofe della Agricoltura didt'ì principio delle Citta'.Vediamo in tutte le cofe che

fefcriuono cffcdodidiuerfe fpetic,effcra!trcfidiuerfo il modo de fcriuere. Co
ciofiacofa che altrimente fé fcriue una pillola graue,& altrimente una famiglia

re,& un'hilloria",ouc e materia di grand'opere.da una di baffo foggie.tto.Et che

cofi fia rifperimentemo,legendo le pillole famigliari di Cicerone , & pofcia ad

Attico, 6i altre opere di quello,oue uedemo.che quanto farano uarie nella ma^
tcria.tanto ferano uarie ne la forma.Il fimile altrefi fi conofce effere ne Poeti.Bi'

fogna adunque adagiare il fcriuere, alla matcria.de la quale uogliamo parlare.

Nel libro dell'AgricolruraCbenche la fia baffamateria)bifognandonclungamen

te parlare.fe poteua meglio adattare il par!are,che in quelli libri dell'origini del

le Città.g effer llretta,breue,&come una nomenclatura ó fia citati oc delle Città

& pero^ erano fufficienti poche parolc.benche etiandio fi ueda ornata latinità,

& non meno arteficio in ilrengere tante cofe in poche parole. Oltre dicio'ri'^

trouiamo in Liuio nel quinto libro.in Polibio nel fecondo,& in Trogo nel ul'

^ifguarda
^

gefimo.come habitarono i Thofcani tanto di qua de'l Pd,quanto di là,&: che fu
Dodici Citt4.

j.QfjQ ^j quelli luoghi fcacciati da i Galli.Anche leggo in detto Liuio,Polibio&
^'^ '

^^'"n?"* Plinio,che haucffero detti Thofcani dodici Città di qua dall'Apcnino.Eglie'adii
(il qua dall

^^^^ necceffario di ritrouar dette dodiciCittà.le quale furo da loro edificate aua
Apennino

^^ ^j^^ ^^^^ ^ ^^jj^ fj-^-ndeffero nell'Italia. Onde io fono di openione.con molti al

.

..„j^„^o_
tri nobilisfimi ingegni.&litterati huomini,& tra gli altri di Giouan' Antonio

yUkìho
'

Fl^i^i''''o Imolefe.che fenza dubbio fi debbia tenere effer gli antidetti frammen
ti di Catone, & di Scliipronio,imperoche csfi dimollrano a'noi l'antidette,
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'.dodiciCitta^Thofcanedi qua dall'Apennino, tra le quale Ili e quella Citta di

Verona,aucnga pero che creda infieme co Liuio & Trogo.foffero poi da i Gal
li rillorate & eciandio ampliatc.hauendone fcacciati i TliofcaniCcome foucnte
ho' detto;Et per tanto (e dicono ciTcr llatc fabricate,pcr cllcr llatc rilìorate , &
aggrandite,comc era collumcpreiro gli antiqui di ularc quelli uocaboli i'uno

Q^y^j^id^^f. d
per l'altro . Certamente io non poco mi maraueglio delia rozzeza d'akuni.a i

^^ ^
^^r ^^f^^.

quali più gli aggradifle di intendere eOerufciti deBarbari,chede1 nobile fan^^
ntarauivlturc

gue 'I hofcano.concioilacofa ch'elTendo Italiani.douercbbcno haucr maggior^ imbihinwio
niente aggrado de ritrcuare/offc liatsi la loro origine Italiana, che Barbara,pc^

ro' tempre fcruando la uerità. Lungamente potrei parlare di quella cola,ma per

non tanto nagarc fuori dc'ì mio primo proporito,pcr bora più non me itlende

ro
, Dico adnnque folle primieramente Verona edificata da i nobili Thofcani, opcnionedei^

iic folle una di quelle dodici Gittd.da loro poi polledute.di qua dall'Apennino, Vauttorc circa

ik parimente Verona nominataCcome dice Catonejbenchc quindifpofcia) fcac^ ilpnuapio di

,

ciati detti Thofcani.foffe d rillorata o aggrandita da 1 Calli Cenomani.fecondo 'Verena

chedetto. Eilae'desiignatadaTolemeo neCenoman!,& ripollada Plinio ne

gli Euganei.ne'l decimo nono Capo de'l terzo libro,& annoucratafragii VoU ,

curren: della Gal'ia , da Annio.V.eroc che communamente le ripone ne Veneti

di nella Marca TreuigianaCcome e fcrittojElla e' non meno fortificata dal fiume

Ladice,che partita,ik molto bene preflb i colli edificataCchi al mezo giorno ri^^

fguardano3& ornata di nobiti & magnifici edifici, habitati da nobili (^; ciuili pò -

poli.Fra i quali edificii ui e' la Chiela Cathedrale molto antica,& il fupcrbo To^

pio di.s.Anallagia de i frati Predicatori . Eui etiandio quiui il grad'Amphithea
tro.molfo antico (da'l uoigo Harenna nominato)ua.L.V.Flammio fabncato fc^

condo una tauola di marmo ritrouata nella Chieiìi di.s. Fidriano di Lucca, con

.tarinfcrittione.L.V.Flaminius Roman.Con-j.ac.Vniuerfe Gra-cia: Domi£or,Am~
phitheatrum,Verone,propriis SumptibusErexit Anno AB. Vrbe Condita.D.

1 1 L(luello è uno de i maggiori Amphithearri,ch'io habbia ueduto tanto ncU'

Italia quanto fuon,6 nella Siciha,Et chi uuole curioliimente uedere di quanta
"

gradezza fofle,leggail fecondo libro delli antichitat; di Verona fatto da Tor^^ . "
^'^'^

relio Sara!n^Vcronefe,huomodi alto & curiofo ingegno. Vi era etiandio ne

tempi aririqui un Thcatro,con molti archi triomphaii,come egli in àttto libro

i uno à uno con detti edificii,diiregna & altrefi defcnue. Dclii quali edifìcii hog
gidi: puochi in piedi intieri fi ueggiono . Hora fcorgenii quattro belli Ponti io

prail Ladice,chc congiungono amendue le riue di quello inficine. Q_iiiuic'r

^
aria molto fotile. Et fono i Cittadini ciuili,magnifici,rplcdidi,& ài afpertogio

códo.d'ingegno alto,& alle lettere molto difpotìi . Abonda quella Città delle

<ofe non folamente necceflarie perii uiuerc degli huomini,maanchor perle de

litie . Vi fono molte nobili famiglie.Hànobilisfimo territorio elTa Cittci,&pro fertile tmit»

duceuole di frumento,uino,oglio,& d'altri frutti,molto copiofamcntc, come à
''"'•

parte à parte fi dimollrera,dercriuendo detto paefe, Se ne cauano etiadio lane

fine in grande abondanza,in tal maniera,che fé ne caua gran guadagno,dai Cie

tadini.Aflai longamcnte dimorare porrei nella difcrittione di quella Città , &
de'l fuo territorio.ma io la lafcio,hauendone larghisfimamentc parlato Torre!

lo Sarainanel fecódo libro delThillorie de i Scaligeri.La fuToggictta à i Ro.ma
sotto ìKomài

ni.eilendo in fiore la Maella' de'l loro Impero,come chiaramente fi può' cono-,-

fcere dalla fcrittura intagliata nella Porta de i Rurfari di ciTa Citta, di tal tenore

Cplonia Augulla Verona noua Galljeniana Valenano.l ì.&l Lucilo Cq{s, Muri
ZZZ iii
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Vcronenfium fabricati ex die.1 1 1 Non.April.dedicati Pr.non. Decembr. iubcn^

te Sanflisfinio Gallieno Aug.N.infirtcatc Aur.Marccllino.V.P.Duc.curante. lui.

Marcellino. Onde per tal epitaphio.nonfolamente fi pud credere chela folle

footrictta a Romani, ma etiandio che fofic dedotta Colonia , o' lìano nuoui ha^

bitatori in quella códotti,& poi nominata da Gallieno Imperadore, Nuoua Gal

liena.hauendola fatta nllorare . Sempre poi fu ubbcdiente al Romano Impero

infino al principio dcH'inclinatione di quello . Nel qual tempo, anche ella al me
olio che potea.fe gouernaua fecondo che faceuano l'altre Città d'Italia , Et coli

Sxcche<tzUt4
r"''^»^'^ infino che pafsd Athila nell'Italia.chi la faccheggioYcomc narra Pauolo

v" j fj Diacono nel quinto decimo libro dell'hiilorie de i Romani . Dipoi drizando il

AthtU

'

<^^P° alcuni tir.1ni,& nominadofi Impcradori.tra i quali fu Olimbrio, Glicerio,

Sotto i Re de Augulhilo,& Odoacro Re degli Eruli ik Turingi, alcuna uolta fu foggietta ad

jtalid uno di quelli,& altre uoite all'altro, infino che pafsd nell'Italia Thcodorico Re

Sotto Theodo degli Oftrogotthi,mandato da Zenone Imperadore da CollantinopoIi,Il qua^

rtco Ke degli ]e ùiperd Odoacro prcllo quella Citta ( come ho narrato) & lo fece prigione

,

ojirogotthi Si. poi i'uccife,& egli fé infignon' d'Italia. Al quale diede etiandio ubbedientia

Verona,& cofi rinwfe fotto lui,& li fuoi defcendcnti infino alla morte di Toti-^

la.datila da Narfette Eunuco,Capitao di Giuiliniano Imperadore, preffo a Caio

ouc furono rouinati i Gotthi. Dipoi entrati nell'Italia i Longobardi.fe infigno^

rirono primieramente di quefla Regione, & qui in Verona fu uccifo il loro pri
Sotto t Longo

^^^ j^^ Alboino.da Peredco &Helmechilide,à fuafione di Rofimóda Reina,del

detto Re conforte ( fecondo Pauolo Diacono nel fecondo libro dell'hillorie de

i Longobardi,& Biondo nc'l quarto) Rimafe poi Verona femprealli Lógobar^

di fof^gietta,infino che fu pigliato prigione Defiderio loro Re da Carlo Magno
La onde i Veroncfi all'hora.fcacciarono fuori della Città Aldegifo, Longobar^^

do,& fc dierono al fopradetto Carlo . llche etiandio fecero tutte le Citta' della

Ref'ione.fcacciando i Longobardi ( come fcriue Biondo nell'undecimo libro)

Furo poi i Veronefi foggietti alli Re d'Italia.creati da Carlo Magno,& da i fuoi

SottoiKe de fucceirori,& agli Imperadori .infino alli Bercngarii , a Rodolfo Borgognone,
Italia Vgone di Arlefc.Lotthario òc ad Adalberto,Ogn'uno di csfi affaticandoliCeflen

do mancato l'Imperio Romano ne defcendenti di Carlo Magno)di farle Impe^

radore(comedimolìra Biondo nel duodecimo libro dell'hiitorie con Sabclli^^

co)Pofciahauendo ottenuto l'Imperio Ottone primo, ritornare le principali

,., .
f.

Citta' d'Italia airimpero,tra le quali fu VeronaCgouernandofi peroni libertà fot"
in liberta fot

^^ ^. qu^Ho^hauendo ordinato i fuoi Maggiorati & C5fegli,& fabricato il Ca^
mpero

^q^^^q^ p^r paflare alla Battaglia contra nemicl,bifognando.In quelli tempi ccv
arrozxo

^- ^Q^^.^j^^^^of^ ]e ^j^ti d'Italia nella loro libertà fotto rimpero,faceuano leghe

& compagnie infieme.contra quelli gli offendcuano,& parimente faceua Vero

na . Onde io retrouo che fouente fecero i Veronefi compagnia con i Melanefi,

&con altri popoli, & tra l'altre uolte,fù nel mille cento cinquanta cinque,

che effendo llato rouinato Melano da. Federico Barbarofla, & poi rifto^-

^ rato dalle Città colligatc.fe concordaro infieme i Melanefi,Veronefi, Brefciani,

Islouarcfi,& Vcrcellini contra de'lBarbaroffa,& raunati infieme combaterono

con lui à Badiere fpiegate i Barillano fopra la Via, che fi pafTa da Melano à Co .»

mo,& lo rupero amazzadogli altrefi fotto il cauallo, elTendo creduto anchora

lui elTer morto,hauendonc uccifi molti de i Thedefchi,Paucfi,& Comafchi,che

erano in fua compagnia. De la quale uittoria ne fa memoria Biódo nell'antidet^.

tolibro.&Mcrula nel terzo. Adunque fc goucrnarol Veronefi in tal liberta'

fotto
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fotto rimpcro.infin'ad Ezzellino di Romao , che di Capitano ufiirpo la fìgnoria

diefla, fcacciadoncAzzodaElìcMarcherediFtTrara.crcatoPodcliàdalli Mag^ MzodaE/le.

giurati & da'l popolo, bcchc in qlìo tcpo foucnte cóbatrcircro i Monticuli co li

Còri di S.Bóifacio.alcuna unita pigliado il primato di ciHi i Móticiili fcacciado- _ "'."/Vii
«eli Conti di.S.Bonifacio,& altre uolteclTendone quelli rcacciati,& qili anche

^
,-

eglino pigliando detto primato con uccifione di runa,& l'altra parte, Ccome di

molerà Torello Saraina nc'l primo libro dell'hiflorie Veroncrc ) Combattcdo
adunque coiìoro inficmc per il primato della Citta', furono fcacciati, & banditi

di ella 1 Conti di. S.Bonitatio da i Maggitìrati di qlla, & ui fu'introdutto come EccellinoJd

Capitano,Ecccllino antidetto, Ilquale ie ne infignori", & la tenne luffocata co la RMiiunno.

fuà tirannia anni trenta tre , & fu ferito nel mille ducentocinquata nouc,vi CaC *

fano,& portato a Soncino,ouc morKMortto il Tiranno, lu' eletto Podclla da i

Maggiilrati di popolo della Citta\Mallino della Scab.d'antica famiglia di Vero M.4stinode k
na,oue erano dimorati i fuoi antenati da ducento anni, (contra quello, die dico •^"''^

no alcuni , che era nuoua famiglia quella de i Scaligeri in Verona,Et per cinque

anni in tal Maggiiìrato tanto prudentemente k diporto, che'l fi^ cridato per^

petuo Capitano della Città da tutto il popolo , Et cofi Tempre faggiamente , &
& giultamente gouernando, iniquamente fu' uccifo da alchuni mali Cittadini,

rei mille ducento fettanta tre , & fu riporto in fuo luogo con maggiore autto^
Alberto

riti dalli Maggiorati ^ da'l popolo,Alberto fuo figliuolo , Il quale era huomo
(àuio,circonfpetto,magnifico,liberalc,fcmpre cercando con diuerfi modi labe

neuolcntia de i Cittadini, honorandoli,& altrefi facendogli honorcuoli conni

ti , Hauca Alberto dui figliuoli, cioè Barthokmeo & Can Francefco (poi detto Bartholomco

Grande) qual'cra molto"armigero,per man dc\ qualeCnel mille ducento fettata Cm Francefco

cincg) ottenne Parma,datila dai Roslì,& parimente Reggio di LcpidOjCÓiìgna lignonade i

toli da i Sanguinazzi, Piglio etiandio la Signoria di Elie, di Viccza, dandofe ad •S'q/jVo-i

Alberto i Vicentini, & poi di Feltro,& di Ciuidale di Beluno. Haucndo tenuto

Ja Signoria di Veronacon gran pace & quiete, anni uenti tre, nel mille ducento

nouanta fette, paffd all'altra ulta lagrimando tutta la Citta', lafciando Bartholo-

mco, & Can Francefco fuoi figliuoli (come e' dettoj In luogo di cui .fu' creato .

da i Masgirtrati & popolo di Verona Capitano Bartholemeo , che era huomo ^
!^ ^° '"''^**

1 . ^^ . ^ ^ r^ • ^ ;T ^\ '
1

padre de tpos
benigno,gratiofo, pacifico, più toico nato a douer gouernare che guenggiare , '^

Rcligiofo,diuoto,& molto limofincro, iemprc haucdo intorno al fuo Palagio

i poucri, in luogo de foldati.Pailfó con lagrime di tutta la Città, & niairimamc^

te de i poueri taìito humano huomo,nel mille trecento,& fu' fcpolto fenza pó^

pa funerale (come egli hauea ordinato) Veroc che fu accompagnato alla fepol- KifgiurdigrS

tura da tutti i poueri della Citta', piangendolo iìcome padre , & pregando cor^ pictL

diaimctc Iddio per lui , SuccefTe nel Maggiltrato a' luKciTendo creato dalla Cit^

ta\sccondo il colìume) Alboino,fuo fratello,huomo pacifico,& totalmente alie Alboino.

no dalla guerra,Et di fuo confentimento, la Città le diede per compae;no,Can

Francefco fuo fratello,ilqual era armigero,terribile,& gagliardo, Tralfe Alboi. Alboino, ij.

no di Catherina Vefcontefuamoglie,Albertofecondo"",Mal'i:inofecondo,& due'"'^''-/"'"'-

fcmii>e,Acquilìò coftui Salo con tutta la Riuiera,Hauendo gouernato con gran

f)ace
quattro anni (parendogli non fi contentare fuo fratello Can Fracefco del^

'autorità', che erali ilata data dalla Città ) tanto fece con quella che il fu cridato

fìgnore con tanta autorità", quanta egli hauea,Era Can Francefco di itatura griL
QX'Yrdncefco^

de,bello di corpo,& di buon giuditio,magnifico,animofb,& liberale.Onde me
riceuolmente guadagno' il nome di grande, Ec lafciando il nome di Francefco,
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ritenne il nome primo de'l battefmo,& l'ultimo delia gloria, addimandandofl

Can ^rjtiie. Can gradc.coiì dice Torcilo Saraina. Furono inuertiti quelli due fratelli da Hca
Hcnnco unp.u rico Impcradore in Melano della fignoria di quella Citta , Et dice Merula nel

libro deiriiilìorie de i Vtfconti , che talmente gli inuetìi' , die follerò nominati

Capitani de'l popolo,& Procuratori,riferuando a fé la Signoria , ma Torello

dice nel primo libro,ciie furono inuclliti di fatti Vicarii ^Signori di queila,&

d'altri luoghi,che poircdeuano,nel mille trecento dieci . Mori' Alboino , dopo
chefu'inuellito,quel mcdefimo anno.lafciando Alberto. III.&Maftino. III. Ri^

Can QYMde *"^^^ nc\h Signoria Can Francefco Grande , Il qual uolfc hauer compagno nel^

fece vràd'opc. '^ fiJ^noria Alberto Tuo nipote fopradctto,come era llato pregato dai fratello.

non hauendo egli figliuoli legittimi,benché fulTe di anni uéti tre , Se iniìgnorf'
'

Can Grande di Monfeiice,Elì:e,Montagnana & Padoua nei mille trecento ucnti

cinque,& nei uenti otto hcbbe Treuigi . li qual hauuto, (auanti clic'l fc partif-

fc di detta Citta) pafsc) all'altra ulta, &Tu' portato à Verona.oue fu fepcilito co

grand'honore , dopo che liebbe tenuto la iìgnoria di ella anni dicinoue, di fua

ettà trenta fette.Onde paiono fcriuere il falfo,quelii che dicono che'i fignoregx

giade anni cinquanta uno.conciofuiTecofa che non hebbe uita oitra di trenta fet

te,Fece marauigliofc cofe quello Can. Et per tanto merito' effere cognominato
Grande . Anchor uiuendo il Padre,acquiftd molte Città,& luoghi, ("come e dcC

to) & parimente dopo la morte di quello,& fcaccio' di Matoua i Pa(rarini,& aia

tó i Gonzaghi à pigliare la lìgnoria di e(r3,Furono porti alcuni uerfi fopra la fua

fepoltura in latino (fecondo quelli tempi tenuti eccellenti) che fono lionini. Pi

gliaro la lìgnoria dopo la morte di Can grande,(eifendo morto fenza figliuoli)

x^lberto ik Martino fuoi nepoti (già figliuoli di Alboino fopra nominato) elet^

Alberto, tJ dagli Maggirtrati,& popolo di Verona,Era Alberto huomo pacifico, manfue
to,& giouiale,Onde molto fé dclettaua d'huomini littcrati,& uertuofi, & mu^
fici.eltendo di dilicata compìeslloncPei contrario era Martino,belilcofo,terribi

Ua^lino. le,furiofo,& ben compleffiOnatoàfupportarogni fatica, &:rtento.Piglio' Marti

no Brefcia con gran frode,per opera de i Guelphi,& roulnd i Ghibellini,nò ha

uendo rifpetto aiii fuoi antenati,& anche ai fuo honore, che faceualTe della par

te Ghibeilina,che fu^ nel mille trecento trcnta,& ne'l trenta quattro fé inligno^

n' di Parma,tollendoia dagli ufficiali lafciati.da Giouani Re di Bohemia,& pari

mente hebbe la lìgnoria di Lucca,dandofe a lui i Lucchefi,per n5 pafTarc fotto

SmorUdMi Fiorentini, SottomclTe anche Odoterzo, con molti altri luoghi,Secondo alcu^

rt„jQ_ ni.furo inuertiti di Verona,& di Viccza,Lucca,Parm3,& d'altri luoghi da Bene
detto Papa,& fatti Vicarii quelli dui fratelli,della Chicfa,con obligatione di pa

gare alla ChiefaRomana ciafcun'anno, cinque milia fiorini d'Oro,& ad ogni re

qui(ìtione,mandarli ducento huomini d'arme a'c3uallo,& trecento fanti àjfue

fpefe dieci anni . Cofi dice Corio nella terza parte dell'hillorie , Et foggionge,

che cio^ fece il Pótefice.per clTcr uacante l'Imperio,nò ui elTendo legittimo ìm
peradore,dicendo elTer riduta la auttorità a^ lui. Ma quella cofa io nò leggo nel

i'hirtorie di nieirer Torello.Eflendo diuenuto Martino con il fratello tanto gra

de,& tanto potente,che era temuto da i principi d'Italia,dubitando i Vinitiani

. & 1 Vefconti {ignori di Melano,che pili auanti pafTafle ad iniìgnorirfe della mag
Lcg "^ e ontra

^^^^ pznc dellìtalia,fccero leglia contra di lui.Et ui mandorono grofli efl'erciti

'^'
' contra.Ondc Martino,mandò Alberto fuo fratello à Padoua.per difendere tut^

ti quelli luoghi , Ilqual fu' tradito da Marfìlio da Carrara, introduccndoui den^

tro i Vinitiani,& cofi fu' fatto prigione,5i di Padoua,fc ne iniìgnori detto Mar
filio.
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fi!io,chc fu' nel mille trecento trenta fettejl che intendendo Guido da Corre»'

gio Capitano di Martino.ch'cra in Brel'cia.diede la Citta ad Azo Vefconte, i'an. GuiiodaCor^

no feguente , Conchuidcndoiì poi la pace fra i Velconti, Viniciani, & Martino, '""^SS'o*

uolfero i Vinitiani Treuigi, Et nel quarantadue li fu tolto Lucca da i Pifani , & ^'^ Vefiotc.

Parma dalli Correogiefi,& Kofiì.Fu'Iafciato poi libero Alberto, & ucnnc a Ve
rona , Et ue.dcndo Martino di tanta altezza elfcre diuenuto al tanto baffo rtato,

pieno di trirtitia & d'afiFanni, (come fuole interuenirc à quelli, che fono di gran

de auiino/e ne paffd di querta uita.nel milletrecento cinquata,& di fua eca qua^

rata tre,iafciando ere tighuoli mafchi, 6c altrotante femine,cioe Can grande fé- Cungruruk.tf.

conclo.Can fignorio,òd Pauolo Aìboino.Beatrice.Alta Lun3,& la Verde, Et fu' Canjìgnorio

fepoko molto honoreuolméte in una scpoltura,fatta a Piramide,nel Cimiterio ^'"«'^o Alboi^

di Santa Maria Amica , da lui apparecchiata con uno Epitaffio in Latino . Do^ ^"'''

pò la cui morte uolendo Alberto npoirarfe , & attendere alla quiete, fece che i

Maaairtrati co'l popolo della Città, elleffero Cagràde fuo nipote, in luopo de'i ^^- , ..

padre,d anni dicinoue. Et dopo pochi meli anche egli mori,del medelimo an- •'' '

no, ellendo uilTuto anni quaranta fei , Seguito"" nella lìgnoria dopo la morte di

Albcrto.Can grande fecondo,& uolendo patiate in Germania per alcuni nego^

tii con Can fignorio Tuo fratello , sendo a Bulzano intefe elTere inlìgnorito di

Verona Frignano, figliuolo naturale già' di Can primo,Onde prello quindi par

tendoiì uenne a' Vicenza,& con aiuto de'l Signore di Padoua, entro in Verona

& fuggendo Frignano con una picciola barcha per il Ladice.romafc fómerfo,&

coli ncouero' la signoria nel mille trecento cinquata quattro.Rimafe poi in Ve-

rona, fuggendo la guerra quanto potea.Pofcia nel mille trecento cinquata cin^

que,fu uccifodaCanfignoriofuofratello.lafciandodopofcdui figliuoli natu^ ^''«'^^^^^ «^f^

turali, che furono Thebaldo,& Guilielmo , Fu' quefto lìgnore molto ifdegno-
Tlbid

fo,Ondc per ogni leggiere occafióe.offendeua le perfone,Se inlìgnorirono poi '^.
'^ °

della Città Can {ìgnorio,& Pauolo Alboino, effendo elletti dal maggirtrato, & '

"^ "*"

popolo (fecondo Tufanza) Nò hauédo Can fignorio figliuoli kgittimi,ne traffe

di una fua amata due naturaii,cioc' Bartholomeo,& Antonio,£t defidcrofo che
^^rtf,oletnco

dopo lui haueflcro la signoria di Verona, fece incarcerare Pauolo Alboino,fuo Antonio
''

fratello,nella Rocca di Pefchera,incolpandolo di uno trattato ordito contra di

lui,& già' auicinandofi alla morte (dubitando che'l fofTe irtratto di prigione, &
fatto lìgnore) fece giudicarlo alla morte,Et cofi fu' uccifo.nel mille trecento fet Maligitiù d'H

tanta cinque.Onde fenza timore di Dio,cómiffe iniquamente tanto fratricidio, fratello.

Mori poi l'ano fequente, d'anni trenta fei di fua età , & fu' fepoko con gran pò- Crudeltà.

pa in una fcpoltura fatta a' fomigliàza di Maufeolo, da ku fabricata,anclior efsé-
"

do uiuo,Oue ui furono tagliati nella pietra alquanti uerfi latini . Morto Can fu

gnorio.furon'cridati (ignori dalli Maggilìrati,& Cittadini3artholcmeo,& An
tonio fuoi figliuoli naturali.l'uno di età' di qujndeci anni,& l'altro di tredicijcf/-

fèndo gouernati da Guilielmo Beui racqua,& da Thomafo de Peregrini, & da ,^.

,

altri de i primi della Citta'.Onde fin che fé lafciarono gouernare alli detti,pafsa
„,"/jJjJJ"

''

rono le cofe quietamente,& giurtamenfe,ma' efTendo^crefciuti aircta,il primo
j/joipfrc

diuéti anni,attédédo alli cattiui huomini,cioéAntonio,fece uccidere a tradimé • •_

tó Bartholemeo.acciò fufse egli folo nella fÌgnoria,nel mille treccto ottat'uno, cruddti.

Et di continouo fcguitando li" rei cortumi,fu' fcacciato di Verona da Gioua Ga-

Icazzo primo Duca di Mclano,Ondc egli(auati che fuggifse da Veronajrinótid yeronu fotta

publicamcte la fignoria ad alcuni ufficiali di Vincislao lmperadore,& poi nafco GmTQdlcuz^,

famente pafsd a Vinegia.che fu' nel mille trecento ottanta fette,Et cofi pigliòla» zo.

,
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Sotto Gioudti (]{Tnoria di Verona Giouan Galeazzo Vefconte antidetto, In Antonio mancd
Gdcjx.0 Vcf= la"(ìgnoria dei Scaligeri in qrtaCitta'.nella quariiaueano tenuti detta fignoria

conte. anni cento uenti fctte.coniinciando da Martino primo,Capitano della Citta\iii

fino ad Antonio,d nero. 77, coniinciado dalla inucftitura fatta a' qlli dalPlmpe^

radore Merico à Can grande de'l mille trecéto dicci.Gouernd qucita illulìre fa--

miglia tanto tempo Verona con gran gloria,& dipoi tanto ella t diuenuta baf^

fa.cìie hora non fc ritroua alcun d'efla.Vero é che morto Gioua Galeazzo fopra

rominato(il qual hauea tenuto la fignoria di quefta Città da diciotto anni , ha^

ucdoui fatto la fortezza di. s. Pietro & di.s.Felice colla Citcadella.elTendo mor^

Guilcclmo Sa to Antonio fopradetto)ritornò a Verona Guilielmo figliuolo di Can grande,

Imro. aiutandolo Pandolfo Malatella & Franccfco da Carrara,con Brunoro & Anto^

BrunòrcAnto r>io ^"oi figliuoli.Et eflcndone fcacciati i prefidii de i Vefconti.cntrd per la Por

nio, ta Orelia di Campo Martio alli.7 . di Aprile del mille quattrocento quattro . Ec

alli dicinoue fu folennemcnte cridato fìgnore da i Maggiiìrati & popolo Vero

nefc.Entrando poi nella Citta Francefco da Carrara come parente , fìngendo di

uolcrli parlare ó'\ cofe grande.lo fece uelenare.Et cofi dopo poco morf.Inuitati

Cràiradimèto
j figliuoli da Giacomino da Carrara in Cartel Vecchio di Padoua, ficomc pareri

ti.fi fece prigioni,fingendo hauer trattati alchune cofe contra di lui, & coli li in

carcere) nel Cartello eli Monfelicc,oue murirono, & fé infìgnori' di Verona Fróx
funccfco Cav

^.^^^^ antidetto.oue perfeuerd folamente un'anno & mezzo.Intcndcndo i Vi"
rura.

nitiani il tradimento ufato contra i Scaligeri da i Carrarcfi.mandarono il Mar"'

. . • . chefe di Mantoua con un potente cifercito contra di quelli, òcuitolferoVero'
° "* ' ^' na. Onde il prefatto Marchefeui fece l'intrada per detti fìgnori il giorno di faa

Giouani Battirta de'l mille quattrocento noue , Benché pero nel mille quattro

NJccp/o Picei cento trenta otto u'entralTe Niccolo Piccinino per il Duca Philippo.nondime^

nino. "o "O" hebbe le fortezze , & poco ui dimoro . Pofcia ne'l mille cinquecento

noue, eflendo rtato rotto l'eflercito de i detti Vinitiani à Riuolta , fé dierono i

Vi.dffmÌ4no\m Veronefi à Maffimiano Imperadore.Et nel mille cinqueccto dicifette ritornaro

pcradort. no fotto i Vinitiani , Et cofi hora pacificamente fotto tanta fignoria fi ne rtano

.

VcmtianL La quale di cótinouo detti fignori fortificano in tal maniera,che lafano una del

le forte Città d'Italia.La maggior parte delle cofe , che ho fcritto circa il domi^^

nio di querta Citta'.l'hò irtrato dallhirtorie di Torello Saraina,& da'l libro quar

to dell'origine & amplitudine di Vcrona.da lui fcritto,& parimétc da altri luo

ghi.come fi pud uedere.Ha' dato alla luce querta patria molti huomini pruden'

- _ ti,faggi,& litterati,quali,non folamente hanno illuiìrata efla, ma etiandio tutta
'*'*

Italia.De quali fiì.s,Zeno,Vefcouo,che lafcid dopo fé alquante dotte & fentcO'^

tiofe opere.Etiandio trenta iei Vefcoui hebbe.annouerati fra i fanti.Traile ori^

S.VittYom<irti ?'"^ da quella patria san Pietro martire dell'ordine de predicatori, coronato

y,. della Laurea de'l martirio per la fede di M.Giefu Crirto.Le cui fante reliquie ri^

poflano in Melano. Affai ne parla di tanto huomoGiouan Antonio Iniolefe nel

GtronimVnr la fua Vita.Vfci' anche di Verona Geronimo Vargatari, pur di detto ordine clo'

Ritiri. quentiffimo predicatore , qual fantamente C hauendo pero prima denontiata la

fua morte) paffd a' meglior diporto in Modena ne'l mille cinquecento quattro

.

Al cui fepoicro dimoflra Iddio gran fegni.approuando la fua fanta uita , come
Vittro dtUà

i^(^ dimortrato ne'l quinto libro degli huomini illurtri de i predicatori . Pietro
ScuBa.

^jgij-j Scalla Vefcouo di quella Citta.fccc fede de la fua dotrina ne fermoni pre-^

Cornelio Uipo dicabili,& ne Cómentari.che fece fopra il Vangelio di.s.Mattheo.Vfci' di Vero
te, na Cornelio Nipote

, qual compofe moki libri , & maffimamente l'hirtorie ne

tempi
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tempi di Ottauiano, fecondo Eufebio, Emilio Macro Poeta lafcidin ucrlì la na-

tura degli Augeili.Ia qualità, & ucrtuti dell'herbe.come telìiftca Ouidio nel li'

bro de i Trilli , Mori' ncll'Alìa tanto liuomo , fecondo detto Ouidio , che cofi

dice d'elfo.

Sspe fuas uolucrcs Icgit mihi grandior aruo,

, Qu^.rcp nocet ferpens.qux iuuat harrba Macer. Vlinio Seniore

Plinio giuniore nepote de'l maggiore, & altrcfi il Maggiore , (fecondo alcuni )

auéga che dicono i Comafchi.che'l fu fuo Cittadino.Sia come lì uogHa.daogni

parte ui fono degni Icrittori . Racheno monaco , & Vefcouo di eifa fua patria, Renaldo

lafcid dopo fé molte degne opere, & E^inaldo Grammatico , alfai nominato da hudomco Cam

Franccfco Petrarclia, Ludouico Capagna dell'ordine de Predicatori degno Phi pugnu

.

lofopho,& Theologo,& eccellente Oratore,& Poeta,quale io conobbi,^ Ber benurdoCap

nardo di detta famiglia, huomini rari, Fu anchorVeronefe Giouanni Maggio Giouam Mjg

digniflimo Giurecólblto , & facondo Oratore,Auanzo,Giacomo primo,& il fé è'°-

códo Lauaonoli famofi leggirti,& eloquenti dicitori,Ha mandato alla luce,fra
^«*j?;o

l'altre nobile famigUe di Verona.Ia Nogarola.non folamente mallhi, ma' anche ""'f^°
**'*

femine,meritcuolmente d'eiferannouerate fra gli alti & peregrini ingegni de

Icalia,& anche d'Europa.Et degli mafcholi,fuLe"onardo dignillìmo Philofopho
Lfg^^^.y^

Se eccellente Theologo,& non meno eloquentifiìiuo Oratore.come dall'opere i^ugoroU

da lui lafciatc.fi pud conofccrc . Qu^al elfendo molto dalla fortuna ( come fé di^

ce da'l uolgo ) trauagliato , ouunquc paiTaua pero era honorato , portando fc"

co tutti li fuoi beni,come faceua Biante Prianco, Hor elfendo fuori de la patria

gratiofamente fu' riceuuto da Clemente. VII- Papa,& poi da Maifimiano Impe^

radore, & mandato ambafciadore a' diucrfi Prencipi,& diuerfe natione,che Col

tra la dottrina che hauea; era perito nell'idioma Francefe,& Alamano,Spagnuo

lo,Ongaro,& Turchefco & Shiauono. Onde era tenuto.che non fulfe quali lin

gua alcuna a' lui nafcolla.tanta era la eccellentia del fuo ingegno . Mancò tanto

huomo.gloria non folamente di Verona, ma d'italia.qucll'anni palfati In Trie^

fìe , oue era Capitano,lignore di BelfortejConiigliere dcll'Imperadore.Conte

& Caualiere di San Giacomo,qual conobbi a' Napoli, ritrouandomi con Giaco

mo Sanazaro, & con molti altri huomini litterati,Non potrei fcriuere tanto di

quello huomo, quanto le fue digniflìme uirtu ricercano. Delle Dóne di quefta

generofa famiglia.ui fu' Gincura.Angela, & Ifotta,& auenga che fodero le due dncura

prime ornate di pudicitia (che e corona delle donzelle} etiandio erano ben pe Angela

rite nelle lettere , che era cofa marauigliofa , ma molto più marauigliofi era la ìfottaNug<tro

dottrina,che fé ritrouaua nell'ultima, cioè in Ifotta, La quale era di tanta peri' la.

tia di lettere humane & di Philofophia.che ad ogni gra litterato huomo Se ov-

natamente & dottamente fcriueua , come io ho ueduto in alchune fue Pillole,

che era cofa marauigliofa da confiderare come in una tenera donzella folle tan^

ta dottrina,& tanta elegantia de fcriuere, Etiandio non ui mancano hora gli al'

ti ingcgni,ficome Ludouico ornato di Philofophia,& di Theologia.comefoué . .

te nelle difputtationi ha dimollrato , & il fuo fratello Fracefco,anche lui ha dat °""^° ***

to grand'opera alle lettere, quale in lui refpiandono, a tal che oue fi dimollra,e f^^^^r.^ j^^
honorato {ìcome richiedono le fue buone qualità', auenga che habbia ifprimen

^^

tato,anche lui in giochi di fortuna (come da'l uolgo fé dicej& in quelli fempre

collantemente fi ^fia diportato , come richiede ad huomo faggio de prudente.

Anche AleiTandro fuo fratello , non meno litterato che fauio, 6f pratico di trat' Alepdro Nm
tare le cofc delle fignorie , hora honoratamente dimora con la Raina Maria di parola
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Ongarja , manegiando le cofe di quella con gran prudentia , & lode. Sono ufci"

ti di quefla Famiglia anche altri luiomini di ^rand'afarc,lìcome Bailardino.chi

pigliò gjuraméto da Alboino de Can grande de la Scala in nome dell'Impcrado

re infticuendogli Vicarii de'l fagro Impero nel.i^^y . come appare per un'anti^^

ca fcrittura.quale ho ucduto; Onde fi dimoftra di quanta auttorità fofle detto

Bailardino apprelVo l'Impcradore. Traile anche origine di quella nobile Cafa

Cai^nuolo, qual era tanto ricco , che pslTaua quaranta milia ducati d'entrata per

anno.Lafcierd afl'ai altri huoniini.chi fono ufciti.di quello lignagio, che farei lu

go in rammentarli. Ritornando agii altri huommi fcientiati produti daquelìa

Citta, dico che ui fiì Bartholomeo Cipolla , celeberrimo dottore di Leggi.co^^

me chiaramcte conofcere fi può dall'opere da lui lafciate, ik masfimamcnte dal

le Cautcllc.cofi nominate.Da cui é fccnduto Geronimo dell'ordine de i predi/^

catori,giouane d'elegante ingegno.qualc s'affaaica ne lìudii di Theologia,haué

do fatto buon prohtto ne iludii philofophicali , acciò paia eiler nato del ligna"

gio di detto Bartholomeo . Fu anche Veronefe Giouanni Salerno, ornato di

molta dottrina, & di molta prudentia da goucrnarc le republice . Diede gran

nome a quella Città Guarino.colla pcritia delle lettere Grece & Latine , come
dall'opere da lui lafciate di continouo fi conofce , tanto da lui fabricate co'l fuo

ingegno
, quanto di Greco in latino trasferrite . Fu quefto dignisfimo huomo

delli primi rilloratori della lengua Latina.quale gran tempo era fiata (come di^

rò)rouinata da i Barbari.come altroui ho dimollrato. Inucro fono obligati tue

ti gli litterati à tanto huomo . PaiTò quell'anni pafTati a meglior diporto Mat^^

theo BolTo canonico Rcgulare non meno religiofo che litterato, come dimo"
flrano l'opere da lui lafciate , nelle quali fi congionge la pietà colla eloquentia

,

Parimente abandonòimortalli ne noilri giorni Domiti© Caldarino d'anni

trenta di fua eta\Iafciando gran defiderio alli mortali'di fé . Orno^ anche quefla

Citta Francefco & Daniele.amendui di.s.Sebafliano, De li quali il primo fiì di^

gnisfimo dottore.il fecódo, Fu ornato,oltre a' la' dottrina.della dignità' dell'Ar

chidiaconato della Chiefa di Verona.fua patria,& de'l prothonotariato.Et tato

era illimato-da'l Papa,per le fue buone qualitati, che haueali promefTo il Capel-

lo de'l Cardinalato.Ma interponendofi la morte,non lo confeguito'. Fu anche

Veronefe il Cotta,dignisfimo Poeta.Hora da fama a' quefla Citta', Torrello Sa-

rainagiureconfolto,& elegante hiflorico, qual'ha fcritto dell'origine & gran--

dezza di effa Citta , degli huomini illufori di quella , con altre notabili cofe.an--

chor desfignando gli antichi edilicii,colla fignoria.che quella ha hauuto. Inue^-

ro opere belle & molto curiofe. Viue etiandio Geronimo Fracalloro buon me
dico,& elegantisfimo Poeta, Similmente bora dimoilra Geronimo Verità' col-

li fuoi uerfi quanto fia nella Poefia eccellente , & parimente Adamo Fumano

,

quali da tutti gli ingeniofi huomini fono appreciati. Anche fi sforza Marco de
Medici dell'ordine de predicatori.giouane di raro ingegno , 8c ben difpoilo aci

ogni grado di uirtu & di fcientie,tanto pratice quanto fpeculatiuc, di far nomi-
nare quefla fua patria. Etiandio da fama a' Verona al prefente Giouan'Battifla

Monte dignisfimo medico.quale dimoflra nel fludio di Padoua quanto fia or—
nato.non folamente di Philofophia,ma anchor di lettere Grece & Latine. Affai

altri huomini litterati ha' produti quella Citta', che farei molto lungo in ram-
mentargli,Sono ufciti etiandio d'ella affai famofi capitani di militia, & fra gli al

tri Pietro de'l Vermo,Ludouico. & Giacomo fuoi figliuoli , tutti tre eccellenti

Capitani, il primo fu Capitano de i foldati de Martino de la Scala,nel.i3j8.fecon

do
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do il Cono nella terza parte dcll'hiftorie,!! fecondo. Capitano de i Soldati de i

Vinitiani.che li ricoucrò Candia a loro ribellata,al fine fu uccifo, combattendo
con li Turclìi.ne'l mille treccto cinquanta tre , Fu il terzo Capitano di Giouan'
Galeazzo Vefconte primo Duca di Melano,quale fupcro il Conte di Armi^na'
ca,& Giouanni Acuto Capitani de Francefi, ijc d'Inglefi con loro ^rand'ucciHo^

ne.apprclfo Alexandria della Paglia , haucndo fatto prigione detto Conte , &
fatto fuggire il reilo delTEllercito nemico. Vfci' anche di quella nobile famiolia

Ludouico,Capitano della Militia di Philippo Maria Vefconte terzo Duca di Me
lano , Di cui aUai prodezze fé leggono nell'hirtorie , & mafiìniamente de'l Co^
rio. Affai altri huomini difpolli a' maneggiare rarmi,fono ufciti di queftafa^' . .

meglia.che farei molto lungo in defcriuerli . Nacque in quelta nobile Patria
(-'^^f"'

Giorgio Cauallo.Conduttiero dei Gaualieride Vinitiani ,& Bartholomeo Sa t,,^.i^u,„,^

Scbalhano , Uquale per le lue prodezze,ru fatto Capitano sopra il Lago di Gar- s.Scbufimo
da , & per i fuoi meriti , da i Vinitiani e llato dato detto Capitancato alli fuoi

dcfcendenti , Paffd di queftauitane'l mille cinquecento undeci .HoraPauolo PmoIo'Lhz *

Luzzafco con l'armi fa nominare Verona. Fu anche Veronefe Altichcrio tO' zàfco

celiente pittore, ne fuoi giorni , Lafcio altri illulìri huomini di qucfta degna pa Altichcrio,

tria.ad altri.a nominarli. Sono in quella Citta molte nobile & antiche famiglie,

tra li quali fono i Marchefi Malafpine, i Conti di San Bonifacio , Conti di S^re= NoW/kw/ «•

gho, Conti Giuili, Conti Beuil'acqua, Conti Nugaroli. Peregrini, Medici con gHediVeromt

molte altre famiglie che farei molto lungo in ramentarle. Certamente ella e no
bilifiìma patria, la quale ha buono, & fertile territorio ( come ne'l principio io

diffij Da'l quale fé ne trahe abondantemente fruméco,uino,oglio,frutti di ogni
maniera, & Lane fine, con altre cofe neceffarie al uiuere dell'huomo , & anche
per delitie , Et tante cofe ne cauano , che non folamente fodisfanno agli Citta--

dini , & Contadini , ma^anchora ne cauano gran guadagno , dandone alli Fo^
rellieri . Produce diuerfe fpetie de Vini,& masfimamente i Rhetici,tanto loda^

ti da Plinio nel fello capo del quartodecimo libro,& da Vergilio fono reputati yinìKhetlcì

poco meno buoni de i Falerni.Onde per la lor bontà (effédo'nominati perd da
Cafliodoro Accinatici)fe ne faceua códurre a RomaTheodorico terzo Re degli

Oilrogotthi.per il fiume Ladicc,& poi per il Mar'Adriatico, & al fin'fopra i giù

,mcti,come dice Biódo.Taimcte egliè deferi tto da Cafliodoro,Eglic detto uino
di color'roffo,di regale fapor,& buono, la cui dolcezza marauigliofamente fé gu
ila co una certa foauita\Et béche paia ne'l tocare denfo,& craffo,c) fia fpeffo.co^

me un licquore di carne, d come una beuada da mallicare,nondimeno e foauiffì

mo.Produce etiadio detto paefe grad'abódanza d'OglioCilqual'è molto dolccC

Si maffimaméte la finellra riua de'l Lago di Garda.Cóciofiacofi che della detta Bo territorio.

partc(come dimoilrai nella difcrittione del detto Lago)uedéfi tati piante d'Oli

ui, che paiono più tollo folte felue dalla natura produttc , che dall'arte pianta^

te,Le Lane.che fé cauano de'l Veronefe, fono da annouerare fra le Lane buone.

& fine de Italia, per i fecchi pafcoli per le peccorelle , Della uaricta' , & buontà
de i frutti, che fé retrouano in quello territtorio, non ardifco de fcriuere , pcr^

che credo pochi luoghi ritrouarfeno di tanta diuerfità , & buonta'.quanto qui--

ui , Et fono quelle frutta di tal'natura, che altrefi uccchiandofi talmente fi con^

feruano, che ne'l fiorire dell'altrcfono faporite, come le nouelle , Non ui man^
cano le mandre d'animali.per l'ufo degli huomini.Ritrouafi medicineuole her^

bettte per. fanità dei mortali, & maffimamente nell'altiffimo Monte Baldo, ^onteBa^Jo.

ch'e' fopra la Città , Oue da ogni parte di Europa concorrono Fìerbolati a rac-

AAAA
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cogliere Radici, & Herbette molto profitteuole ad ogni grande infirmita'. Sca

turifconoeciandio in moke parti & luoghi di quello territorio, diuerfeforg^

giui di faneuoli Acque , & altrefi acque fredde , & chiare per irrigare i campi,

èc prati fecondo il bifogno,& anche per riuolgcre diuerfe machine,& Itrunic^

^. ti difpoili a diuerlìarteticii per comoditi degli huomini, Delle quale forgiue
VMt il VoUtc

j'jj-qyp^yj pj. u^ j (che merita.ne fia fatto memoria di elTa ) nella Valle di Polli x

**
. cella.prefToNcgarino. V^edeflì adunque quiuiartificiofamente fatte conilfco^

^^''
pello nel duro fallo due mammelle tante c^randc ,

quanto cómunamente fono

A au4 di WA *1^^"^ '^^ ""^ donna,Dalle papille,dellc quale , continouamente lìillano chiare

uirtùpcrUdo acque.quale hano tanta forza.che elTcndo difììccato il latte j? qualche cafo.o' in

necHnon ha firmità alle donne,latado i fanciulli,lauate le poppe con quella,ui ritorna il lat^

no latte. te. Seguitado lungo il Ladicc fopra Verona alla finertra,fe dimolira Pótono ca^

fontano Cajl. ilello & più alto Callcl'Barcho nobircallcllo,& poi Cadenio. Da il lato , oue il

Ca^d'Btrcho correte taglia la Valle del Sole,& mette fine nel Ladice,ui e Mezo,& fopra eflb,

Cadeno Ca^. Ignato,& più alto Formigaro,Vicino alla fótana del Ladice nell'Alpi , prelTo al

Valle del Sole, picciolo Lago (da'l quale efce detta f6tana)ritrouafi Lamio calìello.Haucdo de^

IgnatOf Formi fcritto i luoghi porti a ma fineftra della riua de'l Ladice,cominciàdo da qlla fciC

garo ca^* fura.oue fé diuide à Caiìagnaro,& entra nelle Paludi,infjno alla fontana , onde
i^go* efce,oue terminauano i Cenomani (liquali cominciauano da'l Ladice & trafcor

hmio cttìt. i-eano infino ad Adda,& al Lago di Como, come è dimoiìrato) entrerò alla diC-

crittione degli altri luoghi poili,a' man deftra de'l detto Ladice

.

FINE DE t C E N O M A N L

I

Olendo feguitare la difcrittione delli luoghi polii alla deftra de'l

Ladice,comincierd alla foce, per la quale egli mette capo nc'l ma^
re Adrlatico,& quindi falird lungo quello,hauendo deferirti i luo

ghi porti allafinertra di eflb, nella Romagna Tranfpadana,ficomc

pertinenti à quella,Dando adunque principio alla detta difcrittio

ne alla bocca de'l detto fiume, dico che quiui fi uede creare un gran Porto (no-»

minato Foffone) dall'acqua dell'antidetto Ladice, (come già disfi ) & parimen-

te diflì, che era forfè querto la Fofla Philirtina talmente acidimandata da Plinio

foffont, ne'l fello decimo capo de'l terzo libro . Et quefta foce.ella e una di quelle foci

da'l detto Plinio nominate Sette Mari,lequarufciuano delle Paludi degli Adria

ni,oue (boccauano le Fofl"e,che purgauano i luoghi,oue bora e la Citt5 di Ferra

ra.con gli altri crconftanti paefi, fatte dagli Saggi Thofcani, con alcuni altri fiu^

mi (come e dimoftrato nella Romagna Tranfpadana) & alfine metteuano capo

con fette bocche ne'l mare Adriatico, detti fette Mari , per la grand'abondanza

d'acqua quiui raunata alle dette bocche, che faceuano fette Porti , Era tra dette

foci dell'antidette acque,quella la prima (per laquale il Ladice, co dette Paludi,

fé fcaricaua ne'l Marejnominata Foflbne(fecondo è detto)Delli quali Sette Ma*
ri ne fa memoria etiandio Herodiano nell'ottauo libro , hauendo defcritto la

SetU Mari morte di Mafl'imino,& de'l figliuolo in Acquilea , & che erafi partito Masfimo

da Rauéna,& pafl*ato per quefti luoghi g andare in Acquileia cofi.Interea Maxi

mu j Rauéna profedus Aquileam peruenit, tranfmifl"is Paludibus in quas fluui*

US Eridanus ac uicina exundant itagna, fic ut p ora fepté in mare precipitentur.

Ita^ indigena? ,
patria lingua Paludem illam, feptem maria appellane . Dentro

adunque de'l Ladice mcfcolato con le dette Paludi, Stagni, & Laghi, appa^-

re Torre Nuoua , fatta quiui per Guardia , acciò che non paflano i Gontraban*

Tomimuà di (come fi dice; cioè che non poffanopaiTare quelli che ingannano i Da**
tii,&
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tii,&: le Gabelle, Pofcia cui il Capo di Bartiono,fabncatone'J Principio del Capo4BuJ}io

la ediftcatione di Vinegia.ailecóftni di ella, per fccurezza di quello lato, Scorf^e
""

.

fi poi la Rocca di Capo Nuouo intorniata da'] humc,Et piu^ oicra la Torre Mar^
P^occa di Cac

chelana.Pià edificaci da i Marchelì da Erte,fecondo Peregrino Prifciano . Pofcia f'"
'''*°"'°

,
V ='.,- j 1. j- j r 1 > n. \ T^ \ r j- Torre hUrcht

più auanti 11 uede partire il Ladice in due rami,ira 1 quali e polto ilPolciinodi r

K.ouigo,già defcntco nella Romagna Tranfpadana . Salcdo pur lungo la delira po[f.n„Q^^o
de'l Ladicclbpra la diuilìone de'l detto , oue entra il fiume Nuouo nc'l Ladice, ,„ggo\
uedclì Cartel Baldo,molto honoreuolc Cartello.edificato da i Padoani nel mìL uuouòfiume
le ducentonouanta due,fecondo unaCronicha Rologncfe.Più alto caminando Ca/id' Baldo

,

VI e il nobile,& cuiile Cartello di Porto, di rifcontro a Lignago.amendue da'! La Porto Caftdìo

dice partiti,ma poi congiunti con un Ponte, in tal guifiì , che paiono un medefi^ Albo fiume.

nio Cartello.Caminando piu'auàti uedcil sboccare nel Ladice il fiume Albo,ui' Ccrcda Centra

cinoàcui àmandcrtra eui la bella,& mo'to iilimata contrada di Cercda. Pofcia '^>^-

alla finertra del detto,appare Auella,& più oltre il magnifico Cailello di. S. Bo' ^"'^^'^

nrtacio.Vogliono alcuni che haueifero origine quindi i nobili Conti di.S.Boni •^ •Bow/.«cio

facio di Verona. Fiì rouinato quello Cartello da Gahiagno Lanza , Vicario del-- ^'V^'^"°;

rimperadore nei mille ducento quaiuta tre, Vcroe^ che poi fu' rifrìtto.Più auati °''
'.

'' ' "

CUI Villa Nuoua,& (oprala bocca dcH'antidetto Albo, preifo a! Ladice,Porcille Ln'^
f.

Cartello,& poco da quello djfcorto,la bocca del fiume Monte Aureo,oue e cdi q.^^v^

ficata una molto bella Villa,Ne'l cui mezzo, sopra la piazza,efcc da una fontana
p^y^iHg c^jfj,

tanta abondanza d'acqua,che al gettare di una pietra, la può riuolgere le ruote jvionfc Aureo

da macinare il frumento. Onde fé uede (lungo detto fiume di Acqua produtto yj„,„g

da detta fontana) gran numero di cdificii, tanto per macinare il grano, quanto

per far il papiro, Iquali edificii à pena fono l'uno tìall'altro difcorti uno.rtadio, rf

ila un ottauo di miglio, Qj.iindi poi a fei miglia, uedefi la nobile Città di Ve='

rena , Sopra laquale, à man dertra de'l Ladice,eui Pclufo cartelio,Da'l quale cre^ Vetujo Cdjl,

de il uolgo,fia ftata nominata la Valle Pelofella. Ma Guarino uuole (fecódo che viUaPelufcUa

referifce Biondo) che la fia talmente addimandata Pollicella, dalla bellezza de i

belli frutti,che ella produce,ficome polita, & uagha . Più oltre ritrouafi Licena L''*""'» ^«*-

Cartello,& più in afto,Roueredo, da i Latini Roboretù detto, 6<. tra gli .ìltri da
^owcrc^o c<j/?.

M- Antonio Sabellico.Sotto querto cailello cui la molto rtretta uia nel fallo ca^

uata co gran fatiga,per la qual fi pafla d'Italia in Germania.Onde ne feguita grà

fortezza al territorio Veronefe da querto lato.ElTendo querto cartello foggietto

à i Vinitiani,da loro fu molto fortificato.Ilquale ne ucne fotto Maflìmiano Ini'

peradore,dopo la rotta del capo Vinitiao in Ghiera d'Adda,de! mille cinqUecé

to noue,PÙr feguitado la dertra riua de'l Ladice,uedefi daiman dertra sopra uno pietra

colle una forte'zza nominata Pietra, molto cautamcte da i Thcdefchi guardata. Koberto.S.Sc

Sotto la quale,fra efra,& il Ladice,eui una bella pianura.oue ualorofanicte conv uermo

battendo Roberto da.S.Seuerino,Capitano deireflercito Vinitiano con li The
defchi.fù uccifo,& l'eflercito porto in fuga , con grand'uccifione di quello, co^--

me narra il Sabellico nell'ottauo libro della decima Enneade, & io mi ricor^

do eflendo molto fanciullo. Più oltre paflandouedefi Bifino,&:più auanti in BiftnoCaft.

quel luogo, oue entra un'fiume nel Ladice, che fcendeda'l Cartello Peregrina, P<'>'<'g''""<
,

la Cittd^di TRENTO, dagfi antichi fcrittori nominato Tridentum, T^entoCitu^

& e riporto negli Cenoniani da Tholemeo , Scriuono alrhuni ( come referi (Te

Gian'Pirrho Mantouano ne'l Libro de Gertis ducum Tridenti ) che acquirtafle

tal nome di Tridento,da tre Torrenti, quali fcendeno dalli Monti a' que^^

ilo luo<^o,ri come fé dicelTe luogo di tre Torréti.Delli c^uali.uno entra nella Cic
^ AAAA i i
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ta per la porta Acquilcia per un tiretto canale,& poi mette fine nc'I Ladice.L'al

Ycrfinu fiume, j-j-q Pcrfina detto, palla intorno Je niura,ò^ il Saletto, qual e' il terzo.fccde alqua
Salato torre» CO dalla Citta difcolio molto funofaincnce per uigne & Valli, facendogli poco
*'•

danno,pcr ellcrc da ogni lato ailrctto, dagli argini òi. pietre,iui dagli habitatori

pollc,& al fine Sbocca ne'l Ladice anche lui. Eciandio (dice elio Giano)come al^

tri differo, che traggcirc detto nome da tre alti gioghi di monti, che paiono tre

diti, quali l'ono quiui uicini .licomc trcditi ,Non mancano alquanti defcriue^

re, che cofi folTe detto da'l Tridcnto di Nettuno , a cui fu primieramente , de^

dicataquefta Città , & ciò* confermano con una Pietra molt'antica, ouc fi uede

fcolfo li Tridcto di Nettuno, Sia come fi uoglia,Quello e quel che ritrouo de'l

nome di ella Gittà.di cui ne parla Strabone.ne'l quinto libro,Plinio nc'I decimo

nono Capo de'l terzo libro, annouerando i Tridentini fra i popoli mediterra^

nei della decima Regione d'italia, Vuc>le Trogo ne'l ucntefimo libro folle edi^

ficata quella Citta dalli Galli con Verona & con altre Citta, ( come altroue hd

detto ) Veroc che io direi foflc primieramente fabricata daj Thofcani, eflendo

ella polla fra i Rhetii.talmente nominati quelli luoghi daRheto Re de i Thof^

cani, fcacciati da i Galli, come nota Plinio ne'l decimo nono Capo de'l terzo li^

bro,& ne'l decimo ottauo, oue dice deuerfe annouerare i Tridentini fra le Ca»

flella de iRhetijVeroé che direi quella folle lìata rillorata & aggrandita dai

Galli Cenomani,come anche polfo cauare da Liuio nel quinto libro ,
parlando

di Verona & di I3refcia,Etiandio,e il Volatcrano di quella openionc,nel quarto

libro della Geographia, A' che folfe ella foggietta dopo la rillorationc fatta da

i Galli,infino alla uenuta degli Olh-ogothi,particolarmente non l'ho' ritrouato,

iheoioricoKe auenga che creda che folle foggietta alli Romani,^ agli Imperadori,infino che

delliOsìrogot duro'loro maefta , Pofcia eflcndo fcenduto Theodorico Re degli Oltrogot-x

thi. thi neiritalia,& delettandofi de'l fito d'eira,eflcndo liata rouinata, la fece intor^

niare di mura dalli uicini popoli, & mafiimamente dalli Feltrini, che fu' l'anno

quattrocento quindeci dall'auenimento de'l noftro faluatore Giefu' Chrillo,co

me fcriuc Platina nella ulta di Gelafio Papa , & il Pintio ne'l Libro de Origine

Vrbis Tridentinx,& come fi legge nell'Edito, & bando del prefato Theociori
l.ongobardi. ^^

^ Scacciati fuori d'Italia, fu' foggietta elTa Citta alli Longobardi, secondo Bi^

ondo nel nono libro dell'hillorie , Ec detti Longobardi anche eglino fcacciati,

rimafe fotto l'Imperadori Romani,infino a Vinccsiao, che la diede a Gregorio

Chrì^ophoro P^pa nel mille trecento fettanta fette, Cofi ferine il Corio. Hora ella e' i'oggiet^

Mudruccio ta al fuo Vefcouo,Di cui al prcfcnte tiene la Signoria Chrillophoro Madruccio

Curduule. fuo Vefcouo,& della Citta di Brisfina,& Cardinale della Romana Chiefa.óc me
riteuolmcnte, e pollo in tal dignità, per le fue eminenti uirtu , di amatore de i

uertuofi , & mafiimamente de i Litterati,Potrei affai parlare di tant'huomo, &
dimollrare quanto deuefic illimare & riuerire, ma per hora non pollo uden-

do profeguitare la noflra defcrittione.Eglié Trento affai honoreuole Citta,hay

uendo una forte Rocca. Habitano quiui Italiani, & Germani . Et cofi come fo^-

no diferenti nel fauelare,cofi fono diferenti di coflumi. A' quello luogo fu rau^

5°T'/'l*^-"" nato il Generale Concilio della Chiefa ne'l. 15-46. con autorità di Paublo terzo

Papa,da cui ui furono mandati Giouan'Maria de Monte Vefcouo pur Cardinale

Marcello de Monte Politane prete Cardinale de'l titolo di Santa Croce in Gie

rufaleme , & Reginaldo Inglefe Diacono Cardinale, tutti tre huomini littera-

ti , & pratichi a' manegiare ogni gran cofa, & ui conueiiero molti Prelati di di-'

yerfe nationi , de quiui fu^ coininciato,& fatte alchune feflìoni,& pofcia fiì traf/'

ferito

tuit0 4 Trito.
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^^^

ferito a Bologna de'J mefe di Marzo ne'l . 1^47. In quel'^a Citta fu crudelmente
(tracciato de uccifo dalli maiuaggi Giudei, il Beato Fanciullo Simone , ne nolìri E. Simone.

giorni,Alla cui fepoltura Iddio dimoerò gran fegni, facendo grafia aili mortai»

di quanto diuotamente chiedeuano.Hano ilkillrati quella patria molti di^nlfi]

miprelati,cioéCardinalr,&Vefcoui, come dimollra Già Pmtio ne dodici ìibri,

che'l fcriflc elcgatemcte delle Viti di detti prelati, fra gli altri furono Cardinali ^^^ Cardinar

Vgóe Cadido & Bernardo Clclìo, qual fu homo di molte uirtu ornato, &di up
^f'^'^^^

j
^j'

uacc ingegno, da maneggiare ogni granegocio.VI'ccdo di Trcto.uedcfià man*
p

delira il fiume Ferfena.qual entra nei Ladice,& fccde dall'Alpi apprelTo Pirica.ui
scconzino

cino à cui.à man delira eui Secózano,& pid ad alto,Parcliiafo,& Vefo,& CanaZ' parchiafo

'

20.P11Ì auanti sbocca nel Ladice un fiume, che efce uicino Perfonoro, molto ci^ vfeo,Cdn4zzo
uile Cartello. Vedell poi apprelfo detto fiume a man delì-ra,Valefe,Fefpcrgo & Perfonoro.

& Cluidono Cartella, Aman (ìnertra eui la Chiufa.Chiufura rtradella , llrettifiì^ vdcfe, Fc/pcr

ma Via fra l'Alpi,& più auanti il nobile & ricco Cartello di Bolgiano in latino, go.

(fecondo Biondo) nell'undccimo libro dell'hirtorie.Banzano detto , narrando dindono

la fccnduta di Pipino figliuolo di Carlo Magno nell'Italia con grad'cHercito co' Clwfa, Bolgia

tra Trasfilone Duca di Bauera.a Trento,& a Bauzzano.Parimcte lo nomina He "'*•

lia Capriolo nel quarto libro delf'hirtorie Brefciane,Qu^iui à certi tempi dell'an

no li raunano mercatanti d'Italia,Francia,Germania , oc di Dalmatia à fare fuoi

traffichi, Egliè querto Cartello ciuile & pieno di popolo , alquanto da'l Ladice,

difcorto, ma bagnato da'l fiume Sarcha ,]che fcende poco difcorto di quindi da Ì^"^"*,
J"a

Sircntino Cartello,con gran rapacità , Di cui ne fa memoria il Sabellico nell'ot^
'^ '''"

-

tauo libro della decima Enneade.In tal guifa toca querto fiume Bolzao.che (per

la gran rouina che'l fa ) guarta continouamcnte gli edifici! uicini.come fi uede.

Ha' buono & bel territorio , ornato di belli Ifune uigne,le quale producono tan

taabondanzadeuino, cheébarteuoledfe&anchealli circórtati paefi della Re^
gione.jnfino i Ponte di Eno.o ila Ifpruch.oue non fi raccoglie inno.per i grandi

freddi che fono fra quegli afperi,& alti monti. [nuero,ella e' cofa marauigliofa,

& altrefi uaga,di uedere tante uigne infieme raunate.pergran fpatio di paefe &
tanto bene porte,& cultiuate.che paiono una lunga 6c larga campagna.à ueder^

Ja di lunge.ornata di uerdeggiante herbetc.ne tempi della erta.Piu' oltre fcorge ^''P ''"°'''*

fi Cafanuoua, & più alto, Marano,Caftello molto ben habitato , Auenga che ììa
^'"''"'° Cd/?.

querto Cartello porto nella Italia, nientedimanco, fono più torto gli habitatori

di eflb.nel parlare de ne cortumi Thedefchi che Italiani.Pofcia appareno gli alti

gioghi deirAlpi,Fra i quali eui la rtretta & afpcra uia da palTar in Gcrmania.Ha'
uendo adunque defcritti i luoghi da ogni lato de'l Ladice,uicini, dalla bocca di

elfo infino alla fua fontana,& etiandio infino alli termini d'Italia,&: di Germania
da quella parte,hora ci rerta a fcendere,^ far memoria di quegli alti luoghi la^ kt.,«„„ /c,^-y-^j-^j ••\iii-»T r ^ p ,

o ssuotio nunu.
iciati a dietro.Onde cominciero dal fiume Nuouo.lopra nominato.che accrefce

il Ladice uicino i Cartel Baldo, ( come hd fcrittoj Salendo adunque alla finertra Colonna Cali.

di eflb.Lenero.bagna il detto fiume Cologna nobile cartello,& molto populo^

fo,& ben ricco da i latini Colonia addimandato . Seguitando pur lungo la riua lAoiebtVCaft:.

dc'l detto,uedefi Monte Bello ciuile,& ricco,& populato Cartello, A' cui diede Guido.

nome Guido dell'ordine de i predicatori hucmo prudente,religiofo,& littera^

to, Vefcouo di Ferrara, che giace nella Chicfa di San Dominico di Bologna in BrcduUoCitft.

una affai honoreuole sepoltura, Alla fontana de'l detto fiume, eui Brendulo
non meno nobile, & ricco, & pieno di popolo degli antidetti , Scendendo
poi a mandcrtra de'J prefato fiume, non pero molto difcorto da Brendulo,

AAAA i i i
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Lmigo. cui Lunigo da i Latini Lconicum nominato. Ilqual fi può reguagliar tato nella,

grandezza,& moltitudine di popolo,quanto nella nobilita,& ncchczzaa mol^
N/ffo/ò Ogni ce Citta d'Italia,Diedero gv'\ fama a quelìo Callello co la loro dottrina Niccolò,

tono. ^ Ognibuono . Li quali hebbero buona cognitióc tanto di lettere grcce qu.v

to latine,come chiaramente lo dimolìrano l'opere da loro rcritte,ru Ognibuo^

no difccpolodi Vittorino dal eltrc uno de i primi rilìoratori delle lettere la^
Eite Cdjlcuo.

[.[^c yt.j(>f| poj Efte.anche egli honoreuoliffinio Callello,da Plinio ne'l decimo

nono capo de'l terzo libro,Atelk addimandato , benché dica il corrotto libro

AceItc.Panmcte lo nomina Atclle CornelioTacito nel decimo nono libro del^

rhiltoric,& I olcmeo & Antonino nellìtinerario.con alcune tauole di marmo
oue cofi e nominato. Par che Hermolao Barbaro nelle correttioni Pliniane fia

molto dubiofo.fe quello fia quel luogo detto Atelìe da Plinio,da TolenKO , &
Antonino,perche Antonino dellgna efler uenticinque miglia da Padoua ad Ate

Ile, & horanonfeannouerano oltre quindeci.o'fedici .Vero è che foggionge

potere effer errore nella fcrittura di Antonino.cioe che uoglia dire quindeci,&

cllerli llat'agiunto dicci,che dicono uenticinque. Io fono etiandlo di openione

che'l fia queìlo Atelle,da quelli notabili fcrittori nominato per più' ragioni.f-u

rouinato quello nobirCaltcUo da Ezzellino da Rumano,& da Enzo Re di Cor.»

fica, & di Calura , figliuolo di Federigo fecondo, hauendone fcacciato Azzone
Marchcfe di elfo, come fcriue Corio nella feconda parte dell'hiilorie, nel mille

ducento quaranta fette, aucnga che'l Corio dica cinquanta, che non può edere,

per ellcr egli fatto prigione-daiBolognefi nel mille ducento quaràtanoue,co

^

me fi può uedere nellundecimo libro dell'hillorie di Bologna da me fcritte.Po

fcià Ezzelino ui lafciò alquanti Saracinl ad habitare , fecondo Biondo nel deci--

mo fettimo libro dell'hillorie , Trafic origine da quello honoreuole.Callello

Vdtnigliada la molto illullre fameglia da Elle,hora Duchi di Ferrara,di Modena, &di Rcg^

Eflf. gio di Lepido , fecondo Raphael Volaterrano, & molti altri fcrittori , Vero e*

ch'io fcriuendo di Ferrara.defcriffil'origine di detta illullrisfima fameglia , Po^

fcia da Cologno infino alle foggiettePaludi,uicine à quello Cartello di Elle.ue^

defi una fofla artificiofamente cauata iniino al corrente fiume , la quale pallata

,

uofelicc cafl.
jj f^-oJ^c fopraun picciolo collc,il ciuile Callello di Monfelice, Eglié nominato

quello luogo da Plinio nel decimo nono capo del terzo libro.Acelum 6c da To
lemeo Acedu.pollo in Venetia.preffo à Fadoua.fecondo Pontico Virunio nel^

l'annotationi , Veroe' che fono altri che dicono che'l fia Aiolo del territorio di

Treuigi , da cui hebbc origine Ezzellino de Romano crudeliffimo Tirano , cO'

me nota il dotto Barbaro nelle correttici Pliniane, Fu' rouinato quello Cartel'

lo co Padoua da i Lógobardi,cofi fcriue Pauolo Diacono nel quarto libro delle

hirtorie,& Biondo ncll'ottauo libro dell'hirtorie . Pofciane'l decimo ottano

dice co Corio nella fecóda Parte dell'hirtorie.che nel 125é.liberò Azzone da Erte

Mófelice & Solono fortiffimc Cartella, delle mani di Ezzellino , & Je cóiìgnò al

CdttgrMide Legato de'l Papa.Se ne infignori^ altrefi Cagrade dalla Scala di elfo Cartello.nel

dall4 ScuU i^i§.che era primo nominato,Monte Diuitte,cofi fcriue Corio nella terza parte

deH'hillorie.Pofcia ne'l mille trecento tréta otto,ne ucnne fotto la Signoria di

Vincgia,che era prima foggietto a Martino della Scala,eflcndoui dentro per de

Tietro ddvcr fenfione Pietro dal Vcrmo , Il qual l'hauca mantenuto un'anno,eflendoui ìffc^

f„o diato dentro da i Vinitiani,delli quali era Capitano Rolando de Rosli . Rimafe

Kolandode poi fotto egli Venitiani infino ne'l mille cinquecento none, Ne'l qual tem."

Kosji pò palTò fotto Masfimiano Imperadore , con le nobil'Cittadi.&Cartella della

Regione
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Rcgionc.Et cofi ui pcrfcuerd in fino al mille cinquecéto dicifctte.in quelli tem^

pi kce molte mucattioni coglialtri luoglii di qlìa Regione. Pur al fine titornan

do fatto li fignori Vinitiani,mfino ad hoggi fono uiuuti pacificamente,Seguita

do lungo il fiume fopranommato,uedefiRoucre*ó«: il nobilisfimo Callello di
^""'"''^ ^"f^-

Montagnana,molto habitato da ciuile popolo per cotal maniera, che più tollo ^'^"^"Z'"'''^-

pare una Citta' che Cailello.attcdcdo alla ciuilita & ricchezza di quello,Illullrd "^
'

quello Calvello Bartholomeo eccellente Philofopho,& nominatisfimo medico ^ ,, r

,1 1. > j I r o ,- ' I li, ,- o 1 r, Bartholomeo
come omioUrano 1 oper da lui Icritte.ccmastimanicte dell infirmitati,&de i Ba
gni.TralIe il cognome di Moncagnana,&: cofieaddimandato dai litteratiXo fé Bartholomeo
guitd in dottrina il fijo nipoteCanche egli Bartholomeo nominato il Gobbo da j,

Montagnana) chi fion ne nollri giorni.Die gran fama etiandio a quello Callel-

lo Secco,anche lui dimandato il Montagnana,ualorofo Capitano di militia.de'l Sc^co

quale ne fa memoria Biondo nel uigefimo terzo libro delì'hiiloricPofcia fot^^

to la bocca della detta folfa,ouc entra nella Palude,ui e Lotio Callejlo, & poi il l-otioCajl.

fiume Bacchiglione.chi fcende dell'Alpi,rifguardanti à Trento . Vuole Biondo 'BuchiQlione

nella Italia, fia quello fiume il Meduaco pnncipale,& non la Brenta,& fia quello /"""'^

da Plinio nominato nel fello decimo capo del terzo libro,quado dice fono dui

Menduaci(come poi dimoilrerd. Ma di lunga erra inquello Biódo , imperoche .^

Plinio intende de fcriuerede'l fiume,hora detto Brenta,che'l fia il maggioreMe /^j^f ' '*'

duaco,& quello il fecondo cioè il Bacchiglione.Ma Biondo uuoleììa quello
''"'*

Bacchiglione ilfcmplice & maggiore Meduaco, & la Brenta il Timauo.come.
più oltre le dimoilrera\& fi chiarirà' efler Biondo in grand'errore.Eg'ié nomi-x

nato qilo Bachiglione da alcuni latini Babilo.o' ucro Bachilio,& da Plinio Me
duacusminor,quandodice,Meduaci duo'faciuntEdroncm Portu.Eglièilmag'

gior Meduaco la Brcta,& quello Bacchiglione il minore.chi fano ifporto Edro

ncCdi cui poi fcriuerdjQuello fiume adunque fcende dall'Alpi & per la pianura

trafcorre,& pafla per la Citta di Vicenza,&-auanti che tocca Culloza Callello,fc

parte in due Rami, l'uno di quali giiige alle folle Brctellccirca Padoua, & quin FoJJeBrcteUe

ài correndo in giù,efcc predo d'Ingcnzone & paiTa a Buouclenta,& pofcia,fcé^

àe à Ponte Lun'go,& entra ne llagni & Paludi,& accrcfcendo,c\: altrefi mancan

do per il flulTo & reflulTo de'l mare.al fine fcarcalTi nella Folfa Clodia , la quale

crea il profondisfimo Porto di Chiozza,come fi dimoflrera . Alla fiiieilra mano "^"^^'^ ^'''

de'lBacchiglione,fopra Viccza,fidimollrail nobile, & ben popolato Calleilo

di Collozza.da i latini,Cullodia addimandato,perche quiui anticamente ù co^^

ilodiuano i rei & cattiui huomini nelle grandi caui.che ui fono,per efierui Hate

canate affai pietre per fabricare.come fi narrerà.Cofi dice Biódo. Onde nel Bor^

PO di effo Cailello,fe ueggiono le longhe Se cupe Caue.delle quali fé cauano le

pietre molto fimili alle Tauertine . Et per tanto io credo fiano quelle pietre,ql

le.delle quali ferine Plinio ne'l uigefimo fecondo capo dc'l trigefimo libro cofi

In Liguria,Vmbria,& Venetia.albus lapis detata fera feccatur . Hi tradabiles in

operam laborem quo(^ tolerant.fub tcdo dumtaxat . Afpergine , & gelu.prui^

nisc^ corrumpuntur in tellas,nec contra humores & auram maris robur. Il fimi

le fi uede di quelle pietre.le quali le feccano molto facilmente colla ferra,& non

fé mantengono al ghiaccio,& altri infortunii di mali tcmpi.ne à i uenti marini.

Hauendo io intefo da molti la grandezza delle cani di quelle pietrarczze,& de^

fiderofo d'efferne pienamente informato, fece intendere quello mio defiderio

per lettere a' Meffer Giouan Giorgio Treflìno Vicentino,huomo molto littera^
'

to.Da'l quale, tanto per efferli uicìni quelli luoghi.quanto per cfler egli di curio
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Tfo ingcgno/peraua d'efTernc ottimanicnte informato, Il quale ( ficomc cglié hu
manisiìmo)uo]endo fodijffare a' uoti mci.cofi fcrifle. Già' molto tempo ìicbbi

uoftre lctterc,lcquali nii'riccrcauano.chc io li doucire dare noticia dc'l Coualc

PJ!^"^^'^^"*
da Cortoza.A' le quali non diedi altra rifporta/e non il cercare di e/Ter informa

''

tisfimo.percid che (come dice Dante;la dimanda honefta fi die' fcguire co l'ope

ra tacendo. Io adunque per hauer più chiara intelligenza di elTo , ui fono llato

pcrronalmente,& hd cercato di uedcre il tutto,Colìoza.è una Villane! Vicenti

no,lontana de la Citcà Tei miglia.e' uicina al Bacalione fiume.manco d'un miglio

da la parte.che uà uerfo Padoua.cioe uerfo mezo di,La detta Villa e pofta à pie^

d'un monte molto alto, e' guarda uerfo Icuante.da'l lato di dietro uerfo ponen-»

te.Sono in detto monte Caue,de le quali una ce ne,di grandezza memorabile,
percic) chcCfi come hauemo poduto con le mifure 81 altre diligentie compren^
dere)detra Caua circonda quafi tre miglia,Et e di forma fimile d la ouale, perei ci

che perla parte più lunga,è pertiche fei cento cinquanta,che fono circa quattro

milia piedi,& per larghezza pertiche circa quattrocento nouanta.che fono cir^

ca tre milia piedi . Si giudica, che detto monte fofie cauato a mano in grandiffi^

mo fpatio di tempo,per trarne pietre da fare edifici. Perciò' che li edifici antiqui

di Padoa è di Vicenza fono de la minerà di dette pietrc.Et poi fi uede che per fo

lìegno de'l monte hanno laflati alcuni grandisfimi Pilallroni quadri di effa pie

tra, circa tre pertighe per quadro.e' lontano lun dall'altro.chi piu.chi maco. De
liquali la diiìantia d'alcuni e llata mifurata pertiche dodici.E di quelli tali Pila^

ftroni fé tien che ce ne fiano quafi mille. Et anchora argumenta che tal Caua fof

fé fatta per trarne pictre.perche ui fono alcuni quadri di pietra grandi anchora

tagliati incerca.per cauarli d'indi,E più fi uegono fegni de lerothe de i carri,Con
ciofia che non ci è ricordo d'huomo che mai li fuffeno cari.Ala extremità di q-'

fla Caua grandisfima,ce acqua purisfima.Per la quale fé uede il fondo tanto chia

ramente,come non ui folTe acqua la quaracquaCcome dicono li habitatori d'in'

torno)in alcuni luoghi e'^alta più di. 20. piedi.E dicono ch'alcuni ui fono fiati co

barchctte.Et dicono molte fauole.fi di detta acqua.come de la grandezza del'La

go.Ne la detta acqua non fi trouano pefci di forte niuna.faluo che alcuni gamba
reti picciolini fimili à li gambarelli marini.chi fi uendeno in Venetia.Non e an^

che per detta Caua fo rte niuna di animali,fe non pipal'lreli.con certi fegni nella

fronte e di colore diuerfi da li altri,che comunaméte fi uedeno.Sonui anche in

alcuni luoghi humori.che cadino da la pietra di fopra,chi hanno gran forcia di

putrificare.di modo che ci trouano alcune palie laflate quiui da coloro,che anda

uano a ucdere la caua,& in poco fpatio di tépo,fi putrificorono.come da ogniu

no manifeftamente fé pud uedere.E fimilmente ui fi trouano radice d'arbori,

& altre cofe putriftcate,E queiìo e quanto ui poffo dire di detta Caua.De la qua

leCcome ui hd detto)parte hd uiiìo.parte hd intefo da quelli,che continuamen'

te ui uano.Etè locoCcome chiaramente fi comprende in efpugnabile. Nel quale

ui fi potrebbe tegnir ogni gran quantità* di géte.De le altre cofe notabile,che fo

no in Vicentia,non ui (o che dire altro,fe non che al Tretto t Recoaro Ville del

Vicentino,po(le ne le montagne uerfo Trento.fonui mincre di finisfimi argen

ti . Et in Valdagno eui minerà di marmori,fimili a' quelli di Carrara, Et in Kiam
pò fimili a^ quelli d*Iftria,& anchor più duri.Non fard più légo, percid che elTen^

do Monfignore Breuio nollro Io apportatore di quella, egli fupplira' a bocca a*

quello che io hauero mancato nel fcriuere.E cofi in quefto mezo à.V.R-Patcrni

tà molto e m cito mi raccomando.Da Cricoli di Luni.j.di Marzo del. iy57-il tue

todi
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todi.VR.P.Giouan Giorgio Trisfino. Ondepcriafotile & chiara narratione

fatta per Mcfler Giouaii Giorgio antidetto,potra ciafcun curioro ingegno cono

fcere come e' quella Caua, con molte altre cofe notabili . Pofcia più' in ili ue^^ .^ ,

defi efler partita la nobile Citta di V I C E N Z A in due parti da'l Bacdìiglionc ^'"^ ^'"'*

benché non ugualmente.DcHaediftcatione di quella Citta'.altro non ritrouo

eccetto ne commentari de'l Paiarino, Quale dice hauer ritrouato alcuni, che di

cono folle talmente Vicenza nominata per haucrc gli habitatori di quello iuo'

go Vinti li fuoi nemici.d ucro da Cento Vici,quali erano quiui,raunàdogli egli

habitatori d'eflì in quello luogo . Onde nò inducendo egli auttore autético di

qdz codi farà' in liberta' de'l giuditiofo lettore di credere quato a' lui parerà . E

nomata Vicctia quella Città da Cornelio Tacito nel decimo nono libro dell'hi

llorie.da Antonino nell'Itinerario,da Plinio nel decimo nono Capo del terzo

libro, oc da Tolemeo.ella e ripolla ne Veneti,Vuole Trogo nel uigefimo libro
^

chela folle edificata dai Galli,infieme con Vcrona.Melano & con alcune altre

Citta' (fome fouentehc) detto) Ma io diro', come altre uolte ho detto, che

credo la folle primieramente fabricata da i Thofcani, & quindi quelli fcacciati

da i Galli, la fofle poi da detti Galli riltorata d aggrandita,Altre uolte ne ho' as^

fai parlato di quella cofa,fcriuendo di quell'altre Città , Et per tanto hora balìa

quello .Dicono alcuni che fé deue ella nominare Vicentia haucndo ritrouato

talméte fcritto in una tauola di marmo.Sex.Attilius.M.F.Seranus Proconss . ex

Senati cófulto inter Aeteftinos & Veice.tinosFines Terminos (^ Statui iuflìt.

Cofi fcriue il dotto Barbaro nelle corrett'oni Pliniane,foggi6gendo fofle ritro

uata tal pietra ne fuoi tempi.Altroui pere) non fi troua tal cofa,ne ctiandio pres

fo alcun fcrittore approuato, anzi tutti la nominano Vicentia & non Veice-'

tiane anche Vinccntia come la addimanda l'ignorante uolgo. E' quefta Cit^^

tà una di quelle dodici.edificate di qua dall'Apcnino da i Thofcani , li quali poi

elTendo fcacciati da i Galli,rimafe habitatione di detti Galli.Scacciati pofcia iGal ^''^"^'* "''*

li d'Italia da iRomani.fempre poi fu fedele ad esfi Romani,infino al paflaggio
''"''•'^•'^'f^'*^

di Athila,ll quale la faccheggioYcome fcriue Pauolo Diacono nel quintod'eci-^ /'
^rf /r^"'mo libro deirhiftorie dei Romani .Fu' poi foggietta agli Oflrogotthi , &alli '^""^

Lógobardi.fecondo che fi pud conofceredairhiftoriede'l detto Pauolo Diaco r^f^QQ^m
no,Oue narra che eflcndo itato uccifo Arnefrit figliuolo di Lupo Duca di Frio sottoKomuni
]i,fu eletto dai Friolani per loro Duca,Vcttarino Vicentino, homo manfueto fotta olirogo
6c prudente , Et per tanto fé Vicentia non folle fiata fottopolla a i Longobardi thi

non farebbe ilato creato Duca di Friuli da i Longobardi , conciofofie cofa che fotto Logobar

non erano polli in tal dignità,fc non erano Longobardi.o' nero nati de Longo di.

bardi.Etiandio detto Pauolo nel libro quinto dell'hifiorie de i Lógobardi nar^ vetturino

ra che Alabi Duca di Vicenza.ribelld da Pcrtharit Re de i Longobardi , & cofi

conturbd ogni cofa de i Longobardi.efiendo anche egli Longobardo, Et nel fé

fto dinota foife Duca di quella Citta' Perdeo Longobardo , Scacciati poi detti

Longobardi d'Italia,e(rendo fatto prigione il loro Re Defiderio da Carlo Ma^x

gno,rimafe Vicenza fotto l'Imperio.dando obedienza però alli Re d'Italia crea ^°^^° ^^^^*

ti da'l detto Carlo .Et cofi perfeuerd infino ?.!li Berengarii,& à quegli altri , chi
""

ufurpauao il nome di Re d'ItaliaCcome altroui hd narrato) Et cofi fii fotto quel

li infino che i Germani hebbero l'Impero Romano. Ne tempi de li quali anche

ella fé drizzo"inlibertà,feguitando l'altre Citta' d'ltalia(conofcendo peroTlm^
ittlibcrti

perio per fuo fignore)& facendo il Carroccio & creando gli Anziani & il Pode
(la ciafcun anno,& facendo confederatione con gli altri popoli,fecondo le ocy*
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currentie.Et cofi pcrfcuerarono infino a' i tcpi di Federico fecondo.che eflcndo

confederati con Mantuani.Cremonefì & altri popoli,lafciando detto Federico

CremonaCouc era dnn orato in aiTcdio circa none mcfi ) & fingendo di uolere

pall'areà Mantoua.ali'improuiftaie piegosa Vicenza.La qual cofauedendo i Vi

centini, & ricrouandolì sforniti di munitione & de foldati.cominciaro à tratta

re pace con lui,Parui a" Federico di moltrare picgarfe à loro uoti per ingannar^

li(conie feccjHor trattandofi la pace,& parendo paiTar ben le cofe, & inclinare

Brnrcut4 vU l'imperadore à prendogli(non temendo i Vicentini li deueOe interueniremal

ccifxdai'cde akunojfotto quello trattato di pacc.frodulentemcnte entro nella Citta', nelle

fico. Calcnde di Nouenabre,de'l mille ducente trenta rci,& la faccheggid,& la briv^

fcio\ Et quiui tanto dimoro, quanto hebbe rubbato, & brufciato il territorio

Padouano,come fcriue Biondo ne'l decimo fettimo libro dcH'hitìorie , Merula

nel quarto libro dell'hiftorie de i Vefconti,ck Corio nella feconda parte dcll'hi

fìorie de i Vefcóti,& cofi rimale rouinata ella inftlice Citta' , uero e che fu poiri

Vicenza fatto iì;orata,(3(: etiadio foggiogata da'l perfido tirano Ezzelino da Romano nel mille
Ezzelino ducente cinquanta otto,cofi dice Biondo nel decimo ottauo libro,& Sabellico

Dopo la cui morte (che fiì l'anno feguente)ritorno Vicenza con l'altre Citta*,

che tiranniggiaua eflb C eccetto Treuigi ) nella liberta' di prima .La fu' etiandio

/?-- molt'annifoggiettaalliPaduani,comechiariireBattiftaPaiarino Vicentino nel

noiÀa^ScAk '' ^"*-*' annali'.La diuenne poi fotto Mainino dalla Scala primo,fignore di Vero^'
' na.nel mille ducento fettanta cinque,fecondo Torello Saraina nel primo libro

dell'hiilorie di Verona, Et cofi rimafe fotti i Scaliggeri infino ad Antonio.Il qua

Sotto Giomn le ellendofugito da Verona per paura di GiouanGaleazzo.prirao Duca di MC'

Gdeazzo lano,& eiTendofi data Verona al detto,parimcnte fé diede a lui Vicenza accio

Vefcoiue non foflero collretti à darfi alli Carrarefi,fignori di Padoua,come fcriue Corio,

Helia Capriolo neli'ottauo libro dell'hillorie Brefciane,& Torello Saraina ne'l

fecondo libro.Pofcia mancato Giouan Galeaz2o,& entrati in Padoua i Carrare

fiCauanti fcacciati)& i Scaligeri in Verona,& effendo infettati gli Vicentini hora

da uno & hora dall'ai tro.a perfuafione di Catherina,gia moglie di Giouan Ga-»

^. , , ]eazzo,fe dierono alli Vinitiani,primi di tutti gli altri popoli di quelli luoghi
Sotto Vimti<t=

yjcini,Cofi dice Biondo, & il Volaterrano nel quarto libro dei Commentari
"''

Vrbani.Et rimafe fotto il loro Impero infino all'anno mille cinquecento none.

Nel qual,rotto il loro eiTercito da Ludouico duodecimo Re di Francia ( come
più uolte ho' narrato)non fauendo i Vicentini modo,per il qual fi poteflero de^

Vicenza fotto fendere dalle forze de i nemici de i Vinitiani.fi dierono a' Masfimiano Impera^

Majfimiaiio dorè, Fii poi quciìa Citta' in gradi trauagli infino nel fedeci.Cóciofoffe cofa.ch'

ìmpcradore eflendo poco forre,era pigliata alcuna fiata da i Vinitiani & altre uolte da Spa^

gnuoli,&: cofi mo era fotto i Vinitiani 6c mó fotto l'impero.che pareua quello

Gioco di fori: un giuocho di palla,benche folle fouente in gran pericolo d'eflcr abbrufciata&

tuaa totalmente rouinata,Pu'r per benignità' d'lddio,fu' conferuata dalla ultima roui'

na. Ritornate poi Brefcia & Verona fotto i Venitiani,anche quefta Citt^ ritor^
Sotto vtnetia no'.ficomo ad ultimo refugio,6:dolce ombra,per ripoflarfi.Et coficbenche la fof
'"''

fc quafi priua de habitatori)a' poco a poco i Cittadini ritornando alla patria l'ha

no di mano in mano talmente riitorata.che hormai non par hauer patito maPal

cuno . Ella e molto ben edificata & ornata di belli Palagi.Et tra gli altri uedefi

Sito divicéza '^ Pelagio della Piazza molto honoreuole,& il Monaftero di.s.Corona de i fra^

ti Predicatori.oue nella Chiefa fi conferua una delle fagrate fpine della Corona

del noilrofaluatore,portata da Bartholomeo Vicentino Vefcouo di Vicenza

dell'ordine
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dell'ordincdc i predicatori.di Francia a' lui data da.S.Ludouico Re" di Francia.
Ella é molto rcucrita detta i])ina da i Vicentini.^ ogn'anno e portata con gran
disfimo honore perla Citta' .Nel Monaftero uedefi una molto magnifica Libra
ria E quella Cittipofta alle radice de'l colle, partita da due nauigabili fiumi BacchMìom
di chiare acque.l'uno nominato BacchiglioneCcome e detto;& l'altro Rerone. fiume

^

II quale efcc de i uicini monti,& quiui nella Citta\amendui fi congiungono in^ Rhtronc fiue«eme.da Eliano nel libro dcU'hilloria degli animali.dctto Eretenus,oue dice pi
gliarfe le megliore Anguille d'Italia,Entra anche nel Bacchigliene il fiume Tcf
ima talmente da Plinio nominato.Congiunti infieme qucfii ftumi.entrano poi Teffìna'fiume.
nella Brenta,Eglie' dimàdato detto Bacchiglione.il minore Meduaco, & la Brc-
ta.il maggiore.come dice anche Raphael Volaterrano nel quinto libro de i Co Wf<f«rffo_Mi»

mentari Vrbani, Abonda molto quefta Citta delle cofe necceflarie per il uiuere ""'''•.

degli huomini,pcr la amenità ^fertilità' de'l fiio paefe.Il quale produce gran co
pia di frumento

, uino , & altri frutti. Veggonfi cofi nella Citta come fuori,
tanti alberi Moroni da nudrigare i uermicelli.da i eguali fé ne illrha* la feta.ch'eL
la e' cofa marauigliofa.Producono quefti Moroni il frutto bianco,La òde fegui
ta che la feta illratta da quefti uermicelli,non e di quel neruo & forza quanto e^

quella iftratta da i uermicelli.nudngati colla foglia degli altri moroni,chi pro^-
ducono il frutto negro.Ne riportano i Vicentini gran guadagno di detta feta.

Sono gli huomini di efla Città di uiuace ingegno , & di grand'ardirc , Et molto
difporti alle Icttere.all'arme & a i traffichi.Viuono molto ciuilméte & uefteno
honertamente,& di continouo raunano ricehezze.Hà produtto Vicenza molti
illuilri huomini.che gli hanno dato gran nome colle loro ucrtuti.tra i quali fu^

Aulo Cecina.Capitano di Vitellio Imperadore & Confolo Romano, come di^. *"^<' Ctcittt.

moftra Cornelio Tacito nel decimo nono libro dell'hiilorie.é. s. Fortunato &
Felice martiri,chi fiorirono ne tempi di Masfimiano Imperadore nella Città di

Acquileia,& il Beato Giouanni dell'ordine de i Predicatori , Il quale colle fue
^•^«>«'""«

afochate parole ridufTe molti popoli d'Italia alla ucra uia di Chrilìo,& masfima
niente la Citta^ di Verona.come narra Torrello Saraina nelle fue hilìorie , & la

Citta' di Bologna.comc dimoftrano le Croniche di efla.&parimente fi uedc nel
*iuinto libro degli huomini illulìri de i frati Predicatori,benche foife biafimato
da Pietro di Abanofper eiTer da lui riprefo della maluagia & uitiofa ulta che te^

neua;& il beato Ifnardo pur di detto ordine,de'l qualeria fanta ulta fé legge pur jpidJtdo

nel detto libro,& frate Bartholomeo Vefcouo di eda fua Citta' , anche egli de'l Bartholomeo.

detto ordine, huomo buono &litterato &eloquente, A'cuifu donatalafa/^ Vakmone.

grata fpina della Corona di Giefu Chrillo. Produiìe altrefi quefta Citti Palemo^ Antonio Lufco

ne huomo dotto , fecondo Eufebio,Antonio Lufco degno oratore & elegante ^«ttbeo BiJJ^

Poeta,Matheo Biiraro,anche egli ornato di oratoria & di Poefia,Vinccnzo Col '°*

*e dell'ordine de iPredicatori.eccellente Philofopho & ottimo Theologo,Ia ^"fctnzoCol

<"ui fama era maniferta i tutti i Ginnafii d'Italia.Pafib' tato huomo a' meglior di''
^'*

porto nel mille cinquecento trenta dui in BQlogna,oue lungaméte hauea letto

Philofophia 6c Theologia , Geronimo Plegafetta pur de'l detto ordine dignis
Qf^^^^i^^ p^

fimo oratore & eccellentisfimo Poeta.come dall'opere da lui lafciate dare giU'
gafctu

'

ditio fi puo'.Diffe uale a' i mortali inVicenza l'anno de'l mille cinquecento quara
ta tre.lafciando coll'opere fue gran defiderio^ di fé a' i mortali.Viue hora Giouà
giorgioTrisfino.ornato di lettere Grece &Jatine,fac5dooratore,& dolce Poe Giomn G/or*

ta.non folamente in latino ma ctiandio in uolgare,come l'opere da lui fatte chia gio Trisfìm

ramente lo dimoftrano.Egliè huomo humano & di dolce conuerfatione. Sono
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in qaefla magnifica Citta* molte nobile Se antiche famigIie,come dimolìra Bat

l^ohilifumU= tirta l'aiarino nel quinto & fello libro. Scrille detto Bactiiìa da'l principio del-

glicdi VÌCCZ4 Ja Citta' di Vicenza,fua patria fei libri, iniìno à i Tuoi tempi, & pnma , deirori-'

gine di ella Citta,& della iìgnoria, libro uno , della fedeltà de i Cittadini , dell'

ambito di detta Città & della fertilità de'l ilio territorio , degli huomini illu'^

Ih-i, delle famiglie nobile mancate , & della nobilita delle famiglie, quale bora

fi ritrouano , Et quelli fei libri , tenendo buon conto della patria Arnaldo Vi'

centino.de uolgari lotradulTein lattino, & ne fece parte per fua humanità

a' me mandandogli da Vicenza. AiTai altre cofefarebbeno da difcriuere di

elTa Citta', che bora le lafcio,Caminando fopra quella ritrouafi preflb ilBac^^

CdlioQgio Cd. chiglione,Caldoggio Cailello,& pili alto,alla Fontana di elfo, Portelletto colla

Tortello, viU Villa Genne,come conferma Sabcllico nel ter/o libro de'l iìto della Citta di Vi

la Cenno. negia-Ho hora da difcriuere il liume Brétha, Io quale addimanda Plinio Medua
Brcntafìume cum(come e detto)Vero è che Biondo nella fua Italia fa ogni forza per dimo^'

tirare eifer quefto fiume il Timauo,& il Bacchiglione,il Mcduaco.Ma ueramen

te molto s'inganna.come io dimollrero' colle ragioni da lui defcritte, uolendo

prouare tale openione.Induce adunque Biondo à fua c5fermatione,che laBré^
Kdgionc de ^^^ ^^ j j Ymn\io,\a. narratione de'l decimo lib.di Liuio,che 1 fa' di Cleonimo La
Bion «0 en=

cedemonio.Capitano dell'armata marinefca de i Greci,quando arriud a'
i litti de

doprouare
jj^ij^ gj ^i^-g (-ofì Liuio.Giiito Cleonimo a i liti d'Italia.piglid la Città de iTurii

irimMo "^ Salentini,Ilche intefo da'l Senato Romano,ui drizzarono contra Emilio C5
/

*
folo,accio' che quindi lo fcacciaffe. Et cofifece,facendolo fuggire (con una fola

battaglia;alle naui.Et quindi partendofì,dopo lunghi uiaggi per mareCcome de

fcriue detto Liuio;fe drizd alli liti Veneti,Oue fece fmontare alcuni ad ifplora^^

re il paefe,& intendendo che doueano paiTare il baffo lito,imperoche pafTate le

bocche de'l marefquale erano lungo le fpale de i llagni & delle larghe Paludi)&

poi più' oltre appareano i belli campi & ameni coiri,& che uij era la bocca de'l

cupo fiumc,per la quale poteano entrare le naui,& quiui fccuramente dimora^

reCEra quello fiume il Meduaco)comando' che foffero quiui condotte le naui

contra il corfo de'l fiume,Veroe' che poi.uedendo non ciTer fufFiciente il leto

de'l fiume à foportare le maggiori naui,fece fcendere la moltitudine degli arma
ti ne le picciole barchc,& con quelle giufe nelli dileteuoli capi de i Padouani,in

qlla parte in tre marinefche cótrade habitate. Et ufcendo delle Barchette(lafcia<

doni pero' buona guarda)per forza d'armi pigliarono dette Contrade,& le fac^-

cheggiarono & le brufciarono,facendo,etiandio prigioni gli huomini,Ondeti
rati da la dolcezza della preda,feguitando il rubbare,fi difcollarono molto dal^

le Naui.Laqualcofa intendendo iPadouani.pigliando l'armi, fecero due parti

della giouentd armata.che teneuano i Galli habitatori de'l paefe fempre in armi

Et ne mandarono una parte oue haueano intefo cofloro faccheggiare,& l'altra

drizarono alle naui.accio' non potefTe alcun andare à farli moto di loroCconcio

fofTe cofa ch'erano difcolli da circa quatordice miglia)Quelli drizzati alle naui

alTakando alla fproueduta le barchette.uccifero le guarde,Dilche fpauctati i No
ceri.ridufTero le naui all'altra riua de'l fiume,& in quefto tempo fopragiungen

do l'altra parte parimente alla fproueduta, (opra i ladroni ( chi trafcorreano in

qua & in là fenza ordine,rubbando)& alTaltandogli, & quelli fuggendo uerfo

le naui Pier ridurfi à luooo faluo,incontrandofi ne"Veneti , furo collrefti a couv
battere, Onde da ogni lato efTendo affaltatii Greci, ne rimafero molti di loro

uccifi,^ molti prigioni.effendo difcofto da k naui con Cleonimo loro Re.tre

miglia



Veneti 42;

miglia.Pofcialarciando i Veneti ne la uicina Contradaipregioni , con buona
i>uarda, parte di loro entrarono nelle barchette, che erano nc'l hunie.òi par-

te nelle Naui , auanti pi^llate , & paffarono all'armata delle Naui , le quali non
erano,moffe da i mannari pieni di pauento , non folamente per 1 nemici , che li

auicinauano, ma etiandio perche non faueano oue drizzarle al ficiiro uiai^gio,

non hauendo cognitione de'l paefe . Et coli furono intorniatele naui da j Vc^

neti. Pur uedcndofi al ftrctto i Mannari ,
pigliando animo , al meglio che po-^

teanosforzauaniì di ridure le naui nell'alto corfo dell'acqua/enzafar altra difc

fa , Ma da quelli feguitati.non furono lafciati infino alla bocca de'l Fiume, Et fu

rono però alcune di dette naui pigliate , & altre brurciate.clTcndo fuggiti i Gre

CI tutti pauentati . Ritornaro i Veneti 8c Galli uittoriofi alle loro Contrade, de

Cleoninio, a' pena colla quinta parte de le Naui.fe parti' de'l mare Adriatico fen ';

2a hauere fatto niilun profitto. Pofcia i uittoriofi Galli & Veneti portaro le ro

rtc delle naui colle fpoglie dei Greci, all'antico Tempio di Giunone. Et i Pa^

doani ordinarono una fontuofa fcftaNaualc, nel mezzo della Citta^nell'anti'^

detto iiume.che (ì doueffe far ciafcun anno in quel giorno a memoria di tata uit

toria. Colìfcriue Liuio , Laonde Biondo per le parole de'l detto, & per mol
te altre ragioni & auttorita'.sfòrzafTe di prouare lia la Brctha il Timauo,& Bac

chiglioneil Meduaco .Inuero di lunga erra Biondo,& ciafcùn di giulìogiudi-
.^

cio\;on fententiari,ben confiderando le parole di Liùio.che fono più' toìlo co /^T/ ^ ^'^

traluich'altrimente, Conciolìacofache fi uede manifellamentc Liuio dimo>- °^ "*'"*®

ilrare efTcr quetlo fiume Brctha,il Meduaco & non il Timauo,quando dice.che

palTati i basfi liti,& i llagni,colla foce del* cupo Fiume.per la quale fu condotta

l'armata marinefcha contra il corfo de'l fiume , & apropinquata da quattordici

migliaa'Padoa,&fimilmentc quando foggionge che folle ordinata daiPa^
douani la battaglia Nauale nel mezo della Citta\ne'l fiume, ogn'anno . Et per

tanto chiaramente fi conofce effer la Brctha, detto Meduaco da Liuio nomina
to, di non il Bacchiglione . Nel fine de'l Frioli, oue dinioftrero' effer il Tima^^

uo , rifpondero^ all'altri ragioni de'l Biondo , & prouero'' effer iui detto Tima
uo.Sono alcuni fcrittori,poco pratici nella Geografia, ch'hanno feguitato Ter

rore di Biondo.circa quello Meduaco,&il Timauo . Ho' adunque ritrouati dui ^"^ MfiwcJ

Meduaci , come dice Plinio nel fefto decimo capo de'l terzo libro, benché il

corrotto libro dica Mediacidua, & uoglia dire Meduaci duo,come anche nota

il dotto Barbaro, cioè' la Brentha.che e' il niagciore & il Bacchiglione, il me^ „ ^ ^,
,. , ., r> r~j r.

-^^ r r.1- '^ i c Porto Edrone
nore, Il quali creano il Porto Edrone,Soggionge poicia Plinio, che raceuano

l'acquee cheufciuano delle Paludi) auanti difcntte, una parte de'l uicino Por-
Pg^^^^jg^jl

to di Brondulo . ficome faceuano i dui Meduaci , lo Edrone,& creauano altrefi
^^^^

le dette Paludi la Foffa Clodia , ne la quale fi fcarica il Bacchiglione,ouero palTa
folJaClodi4

per ella,& poi infieme colla Brentha fano il detto Porto Edrone,hora di Chioz

za addimandato . Et che quefìi dui fiumi foflero detti dui Medoaci.lo chiariffe

Strabene nel quinto libro quando dice di Padua,A mari furfum habet nauiga^-

tionem.fluuio per Paludes delato .202. {lad. a' magno Portu, Portus autem ipfc

eodem.quo fluminis nomine , uocatur Medoacus . Ha Padoua difopra |1 uiag'

gio de'l mare,nauigando per il fiume.chi pafla per le Paludi da trenta un miglio

da'l gra Porto difcotlo.Ha tal nome il Porto ficome il fiume.Medoaco, Per que

flo è chiaro che fiano detti fiumi i dui Meduaci,béche fia cofi nominato il Por

to con il fiume . In uero fé noi uorcmo ben confìderare le cofe dette difopra.di DoiMft/«<jc5«

remo effer certamente detti dui Medoaci l'uno il Bacchiglioneóc l'altro la Bren
BBBB
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ta.Conciofiacofa che entra ilBacchiglione con un ramo nella Brenthafot^

toPadouadaoctoaiigIia,& cofi amendui congiunti infume creano il l'orto

Edrone,detto da Strabene Medoaco.Et di Qlla openione e il VoJatcrrano nel

quarto libro de i Commentari Vrbam.il Sabellico in più luoghi,ma masfima^^

niente ncil'ottauo libro della nona Enneadc,& Giouan Antonio Maminio Imo
lere,con molti altri litterati huomini.Scguitado la nollra difcrittione.dicOjOue

entra la Brctha nell'acque falfe.clla e' bifurcata cioè ha' dui rami,co il deliro pas

TPouczu ^^ ^^ Pouegia Pupilla da i latini nominata, & da Maiamocho, da li litterati det'

Mulumocho ^° Mathamacum . Et quiui fa un largiiislimo , & profondislimo Porto, detto il

Torto di Mjn Porto di Malamocho. Vero e' ch'innanzi arriuaquiui , entra ir) effo il Sciocco

lamocbo tiumc,chi fcende dei territorio di Padoa,& entra ne l'lagni,& pofcia sboccando

nella Brctha uicino al lito,perde il nomc(come Icriue Sabellico nel terzo libro

de'l fito della Citta di Vineria.PalFa detto tiume dalla Picuedi Sacco Calvello,

Sciochofiume corrottamente cofi dctta,perche fi deucrebbe dire Pieuc di Sciocho dal detto

fiume, Credo (la quello fiume quel da Plinio nel fello decimo capo de'l terzo

libro nominato rogifonus,che dice ufcirc de'l territorio Padoano. Vero e' che

fcriueil Barbaro nelle CorrettioniPlinianc, come fideuercbbefcriucre Vigi'^
FuucdiSao=

(^(^1^5^^ nonTogifonus.pcrelfere quiui uno Lago detto Vigiilolo ,Oue
^

°'
era lolito altre uolte di partire la Citta di Vinegia alla llnellra la Brctha, che ho

vÌ7ifìolo
'"'' '-''^^ '' J^oi't^^.'^' Vinctia,fortificato con due 1 orri,cioe una da un lato di. l'al^

Vortodi'-vene ^^^ clall'altro. Eglié ben nero che a quella parte.gia alquanto tempo fàcgiungéx

ti^^
do a Liza Fu{ina,ui fu ferato arteficiofamente il dritto corfo,accio' che icorren^

do per quelli ftagni ^ fallì lagumi,co'l tempo non aterralTe i luoghi uicini,& co

Uzd^ufinx fi,a poco à poco rempiendofe ogni cofa colla tcrra,poi facilmente fé poteffe per

terrapaflareà Vinegia,Et per tanto auertendo a quella cofai (ignori Vinitiani

(nò gli piacendo tal cofa)hano fatto dcriuare detto fiume da'l detto corfo i ma
deftra,& l'hanno fatto mettere capo ne uicini Stagni,Qu^iui a Liza Fufina , con

grand'arteficio fono tradotte le barche ne Stagni,& parimente da i Stagni.nel le

to di detto fìume,per paffare da Vinegia a Padoa & fimilmentc da Padoua i Vi
net^ia colle robbe & mercatatie.Eglie' li uiaggio di una note da Vinegia à Pado

uà per detto fiume.nauigado centra il corfo dcll'acqua.tiratc le nani colli caual

- . li,Ritornando a dietro,& falendo lungo la riua delira della Brétha intiera,uede

TezoU Torre ^ ^^ Contrada Aurigano piena di T3uerne,& più oltra,oue sbocca Tegola tor''

te
rente nella Brétha , Tegola Villa. Pofcia' a man fineflra predo la Brétha.Strada

TegoUa ViUct picciolo Ca(lello,da'l qual per una artiliciofa folTa, fei miglia fé nauiga a Pado-^

Stradi Ca^. ua . Vedcfi poi l'antichisllma CITTA' di PADOVA, Ella e' nominata

TctàodCittÀ Patauium da Catone, Strabone, nel quinto libro, Plinio nel decimo nono

Capo del terzo libro ne mcditerrani,della decima Regione , Liuio in più luO'^

ghi, Cornelio Tacito nel fello decimo, & decimo fettimo libro dell'hillo^^

ne, Pomponio Mela ne'l fecondo libro. Solino , Antonino nciritinerario,

& da Tolemeo ripolla' ne Veneti , benché dica il medcfimo libro Platiuum,

chi uuole dire Patauium, & parimente cofi e' detto da tutti gli ^altri fcrittori,

ma uolgarmentc ella e^ nominata da tutti Padoua. Et coli iolanominerd,La'

fu' edihcata da Antenore , ch'era fuggito da Troia.dopo la rouina de Illio fat^

ta dai Greci, come dimoilrano gii antiqui fcrittori , & masfimamente Liuio

nel principio dell'hirtorie , quando cofi comincia . Ella e cofa manifella, come

( cffendo prefa Troia J fodero uccifi & fatti prigioni tutti i Troiani , eccetto

dui, cioè Enea & Antenore, tanto per refpetto dell'antica amicitia fra loro,

quanto
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iquanto per ciTerfi affaticati per compore pace, & far rcllituireHclenaalli Gre
ci , & pofcia come palìaiTe per diucrlì cafi, & fortune Antenore con gran Coni
pagnia d'Heneti.fcaccciati di PaphaIagonia,pcr Jalorofcditionc, hauendo
perduto il loro Re Phileaiene a' Troia , & cercando un Capitano , die gh con
ducclle ad habitare in c^ualche luogo , ne ueneilero nell'intniio Golfo dc'i ma'
re Adriatico. Ethaucndone fcacciati di ciucili luoghi gli tuganci( chi habitat

nano fra il mare & l'Alpi jquiui habitarono ( detti Heneti )inllenie colli Tro
iani, nominando quel luogo , oue primieramente erano fmontati in terra,

Troia,& gli habitatoridi quelli paeli Veneti. Ma più chiaramente lodimo
fìra Vergilio nel primo libro della Enneade cofi.

Antenor potuit mcdiis elapfus Achiuis

Illyricos penetrare finus.atque intima tutus

Regna Liburnorum,& fontem fuperare Timaui
Vnde per ora nouem.ualìo cum murmure montes

It mare preruptum 6i pelago premit arua fonanti

Hictamenille Vrbem Pataui.fedelqi locauir,

Teucrorum.Sc genti nomen dedit , artnat^ fixit.

Si può' adunque conofcere per le parole di ,Liuio & di Vergilio comefuogen
do Antenore da Troia, edcndo quella rouinata,nauigaire nell'Italia pcrHo^'
prafcritti luoghi , & al fine quiui calalfc a' terra , & editìcalTe querta nobilisfi--*

ma Citta' di Padoua , oue dimorando . mori" . Dicono alcuni elfer fama, non es

fer llata primieramcte fatta quiui ql'ta Città da Antenore , ma più' in giù ,nò pe

ro' molto lontano da Padoua.circa Bouolenta.come fcriue Sabellico nel secon

do libro della feconda Deca dell'hillorie Vinitiane. Sia come fi uoglia , e' tcnu^

tofermamento hauer dato principio a' quella Citta' Antenore, come dimo--

rtrano tutti ifcrittori antiqui , & confermano gli Epitaphi porti foprala fepol

tura di eflb , & masfimamente l'infrafcrittcfcolpito nel marmerò porto nella

parere della Chicfa di San Lorenzo^che cofi dice. Epitaphio dì

IncIytusAntenorpatriamuoxnifaquietem Mtcìwro

Tranilulit huc Henetum,Dardanidumc^ Frigas

Expulit Euganeos , Patauinam condidit Vrbem
Q£em tcnet hic huniili marmore cxfa domus.

Se ne uede un'altro di due uerfi , de i quali,dicono molti chi foflcro fcritti an^^

che fopra detta fepoltura cofi.

Hic iacee Antenor Paduana: conditor Vrbij.

Proditor ipfe fuir.hifcp fequuntur eum.
Certamente par d me, coluicfia ch'il foflejchi fece querto dirticcfe diportafle as

fai uilanamente.notando tanto huomo diproditionc & di tradimento, della

propria patria, conciofo(recofa,cheC6ome dice Liuio)fempre egli fé affati^-

caffe di compore pace frai Troiani, & Greci, perfuadendogli a' douere

rellituireHelenaa' Menelao, et etiandio da fc fcacciando Glauco fuofigliuo^

lo,perchcfeguitaualaamicitia di Pariife.Laondc nonio uolfe piangere elTeiv

do uccifo da Agamennone. Adunque per gli antidetti eccellenti fcrittori& . .^

chiaramente fi può' conofcerc fode edificata Padoua da Antenore hauendo in
'P^'^toe ai

per molti altri compagnia gli Heneti, come auante e' dimortrato . Ilche al ""

trcfi lo conferma Pomponio Mela , Solino 8c altri Geographi , Diuerfe fo^^

nol'openionc dellacagione di querto nome Patauio , & da chi lifoffeimpo

fto, a'quefta Citta', Et prima fcriueno alcuni che talmente fofle addiman^^
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data da'I Fiume PadoCal quale ella e'uicina) Patauium, ficomc Padauiuin,

ferchcfu dct Po ucro da ede uocabolo greco , che in latino lignifica,uolando,inipcro' clic la

tu P^iioj fy' edificata da Antenore pigliando l'augurio dal uolare degli uccelii.Altri di^'

cono,per haucr il dctto,quiui uccilò con un dardo un'augello,Non mancano al

tri di dire,che primieramente la nominaffe Antenore dalcsAntcnorca, & gli ha

bitatori , Antenoridi , & poi Patauio,per l'augurio degli uccelli.Coli dicono co

fioro della cagióe di tal nome,Sara in liberta del giudiciofo lettore di preliarli

tantafcdc,quantaaMui parer.!. Hauendo adunque,fondata quella Città Anteno

re ( come e dimoflrato)rurpele l'arme nel Ten^pio confagrandole agli Dii,fecó'

do Tulanza degli antiqui . 1 quali, hauendo finito la milicia, dedicauano l'armi a

i Dii, Parimente fece adunque Antenorecfecondo Seruio fopra quelle parole di

Vergilio,armaq?lixit)hauend0 fatto quella Citta,dopo tante fatighe,Ò<: hauen

do nominato la gente di queflaRegione.Veneti.óc llcome pacificamente do'^

SitodiPaloa uelferipoirare.dedico' Tarmi alliDii, fecondo ch'eMctto . E' edificata quefla

Citta ( come etiandio fcriue Strabene nel quinto libro)preiro le Paludi , certa^

niente degna Citta'.lbpra l'altre della Regione , Nella quale furono anticainen^ •

Gnm pofiuze te annoue'rati cinquecento caualieri aurati infìeme.Et fu di tanta pollanza ne té

ttciP^doani
pj antiqui ,che raund un'eflercito di cento uenti milia combattenti cótraifuoi

nemici , Dimollraua la grandezza di clTa, la eccellenza degli ingegni de ifuoi

Cittadini, i quali erano ben difpolli & alle lettere & al mercatantic, affaticando

fi nel trafficare le loro robbe , & masiìmamente pani & uelle . Ha il corfo della

nauigatione di fopra,da'l mare per il fiume,chi palfa per le Paludi,cominciando

da'I Gran Porto,dc 11adii ducento cinquanta o' ilano circa trenta miglia . Quc^
il o Porto e addimandaco Medoaco (fìcome l'antidetto fiume) hora di MalaniO"

che. Qu,clla Citta e' molto nobile(come dimolfra detto Strabene ) & fu molto

amica de i Romani ne tempi , ch'era in colmo la loro Maellà.Ondecfiendo na

ta difcordia ne Cittadini di eflaCcome narra Liuio nel quadragefìmo primo li'^

bro)ui mando il Senato Romano.M.Eniilio(uno de i Confoli ; a compore pace

fra esfi.Era tanto accrefciuto l'odio fra esfì.chc gia^ erano per azzufTarfi infiemc,

fenonuiandauailConfolo.llqual gli acqueto, & coli fempre poi feruarono

aniicitia con il Senato & popolo Romano,& lo agiutarono ne tempi de i bifo^

Olii con danari & anche coH'armeCcome fcriue Cicerone nelle Philippice)La fu'

T.tdoua Colo^ altrefi dedotta Colonia da detti Romani,ma no in quel modo ch'erano dedoc^

nUdei Koma te l'altre Colonie,Perche uolfero i Romani,che haueffero i Padoani auttorita di

ni dar anche eglino i fuoi uoti nella creatione de i maggillrati di Roma , ficome i

Cittadini Romani,fecondo che fcriue. Q^AfconioPediano fopra l'orationi di

Cicerone,Perfeucrarono adunque i Padoani nell'amicitia de'l popolo Roma^
no infino che duro' la macfla^ de'l loro Impero, &infìno che fu'rouinata Pa^

doua da Athila Re degli Huni , Da'I qual fu' pigliata , de faccheggiata , & anche

^^^'f^^kìT "'^'^''^ ^""' ' C)ttadini',& poi brufciata.come dimolìra Pauolo diacono nel quin
oa a tua

j.^ j^^j,^o ij^fo dell'hiflorie dei Romani .Biondo nel fecondo libro, & il Sa^^

Ki^orata da
bellico ,Lafu' poi rilloratadaNarfe Eunuco.Capitaiio di Giulliniano Impera^

li^^fc
dorc,&daiRauennati,coni.efcriuonogli antidetti fcrittori . Et dopo cento

anni , da che era llata disfatta da Athila , la Brufciarono , & totalmente roui^^

narono i Longobardi , Cofi fcriue Biondo nell'ottauo libro di quella cofa,Ha

Kouimtu d4 i uendo Agiolpho Re de i Longobardi perduto Parma , di clTendo fatta pregio

i.oiigobardi ne la figliuola grauida con il genero,pieno d'ira, & di furore, Cnon hauendo

pero' ardire paìlare cótra Gallinico Elfarcho.ch'cra in Parma con grand'elTerci-'

to&
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to & haucndone un'altro a Bologna}sfocd l'ira Tua & furore fopra le Città Tra
fpadanejc quale Tempre erano lìato diuote & fedclle à i Romani, ik ubedicnte
a i Maggiltrati degli Imperadori.chi dimorauano in Rauenna da chi erano iìz-

te liberate da i Barbari,da Narfcte foprafcritto.Onde i Lógobardi priniieramc'

te palfarono alladedio di Padoa(oue auanti ui hauea mandato GaJiinico Edar^

co da Rauenna buon guarnimcnto di foldati)& la cominciaro a' llrengcre moL
to fortcmcntc.ma non la poireuano ifpugnarc per eifcr gagliardamente difefa

da i foldati.Era in qlto tempo la Citta' fenza mura di pietre/olamente intornia'

ta di un'argine/atto & teffuto di tronconi d'alberi,& di grovlì pali,colle uinci-^

gli.a ferrato.Et ui erano poche habitationi dentro,& meno Torre circa l'Argi AthiU
ne per difcniìone di quella.Innanzi la rouina fatta da Athila.hauea quella Citta

tal riputatione nelTltalia.ch'era reputata fra le prime Citta di quella . Pofcia da
quel tempo in qua\circafefanta anni, era rimafe priua & fpogliata di mura, di ar

gini,& di habitatori.VeroeVhc iu fu' dato un puoco di principio p riilorarla ne ^^rmcipio M
tempi di Theodorico Re de gli Oftrogotthi.cioé di farli qualche edificio, & di Itrijìorationc

arginarla de di folla intorniarla.Onde in quelli ceto anni quali trafcoricro dalla "^^ P*^»'^

detta principiata riiloratione.infino à quello tcmpo,nel qual era alfediata da i

Longobardi.furono fatti tutti gli cdifici.tanto delli priuati Cittadini quato del , ,- ....

li publici Magillrati di traui,& di tauole di legno,de li quali in quelli luoghi ne ^ j'IJ
'^

erano gran felue,La qual cofaauertendoiLongobardi.afpetando il uento.ui gè ° ' ^

taro gran moltitudine di faette.colle quale erano legate facelle accefe di fuogo.

Et talmente accefero il fuogo ne uicinicdifici.che aiutati da'l uento le fiamme
di quelle accefero il fuogo negli altri edifici,&col] brufcid la maggior parte del

la Città, La qual cofa confiderando i guarnimenti de ifoldati /ch'erano deiV'

tro , & parendogli non fé poter difendere da i nemici,fe accordaro colli Longo Vaàodfatto li

bardi,& cofi fé partirono infieme con li sfortunati Cittadini,colle loro robbc. Longobardi

paffando chi in qua' & chi in la\fccondo che d;uifauano di ritrouare modo per

habitare.Hauuta la Città dai Longobardi,incontenente la brufciarono .come P'tdoa abbrtia

anche dimollra Pauolo diacono nel quarto libro dcU'hidorie Longobardice& fciata.

il Merula nel primo libro dell'hillorie. Romafe talmente rouinata quella nobi

le Citta' alquanto tempo , Dipoi ritornando di mano in mano i Cittadini.la co

minciaro i riftorare.Et eflcndo rouinati i Longobardi da Carlo Magno , molto
accrefcé fotto i Re d'Italia.creati da'l detto Carlo,& etiandio fotto gli Impera^

dori defcenduti da Carlo. Et diuenne in gran gloria & poiranza,altrefi impera^

do i Berengarii.Ridolfo Borgognone.Vgone di Arles,Lothario,& Adalberto.

De li quali più uolte ne ho' fcritto . Hauendo pofcia ottenuto l'Impero Ottone
primo Germano.drizzando il capo le Citta' d'Italia fotto eflb,cominciarono di

gouernarfi in liberta'.pur pero'' uolendo elTer foggiette all'Impero & parimene

te fece Padoa.alzando il fuo flendardo fopra il Carroccio.^ creando il Podeilà

& Capitano de'l popolo.Perfeueraro i Padouani in quella libertà.infino a' Fede
rico fecondo . Il qual.hauendo pacificato i Germani.ritornò in Italia con animo
(come poi fé uidcjdi gueriggiare con tutti i popoli Italiani colligati infieme co

tra di lui , Et per ottenere più' facilmente quelVhe'l defideraua , efalto' Ezzelli^^

no da Rumano maluaggio tiranno,accio' lo agiutafle i tal imprela , Il qual fag^ ^^^ ""* **

gaceniente tanto fece con parole dolcc.che perfuafe a' Padoani a pacificarfi con

Federico,sforzandofi di dimollrare che meglio fé conferuarebbeno nella loro

liberta',amicandofi Federico , che perfeuerando nella fede de i colligati popo^
li,aggiungendoui akrefi grà promjsfioni.Adiinque pacificati i Padoani con Fc
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dorico, introdufle Ezzelino in Padoa Zpboardo Thcdcfco con moire bande de

1 iicdtfchi & de Saracini.dando la guarda de'l Palagio à i Thcderchi.òi le Porte

della Citta a i Saracini. Et cofj fu polio il morfo & freno della durisfima feruitu

da Ezztlino,alli Pacoani-Et cicì fu più facile ad Ezzelino ad ottenere, hauédo aiu

to da Azzone da Elle,nemico de i Carrareil,molro potete nella Citta , chi fu nel

nulle duccnto trenta fette.Cofi fcnue Biondo nel decimo Icttimo libro dell'hit

. itone ^ il Sabellico.Hauendo il perfido tiranno ottenuto la lìgnoria di Pado^^
Granerò citi.

^^^^^^^^^ f,,. potcfìc mantenere nella tir5nia,madd in esfilio la maggior parte de
di EZX.C ino H

.

(7irta(j,,ii(oltra di quelli.chc maluagiamentc hauea uccifoj Et fra l'altre crodel
ratino.

tati.che ufo contra quelli miferi Cittadini , fu una, la qual e molto horrendada

rammentare.Ma pur la narrerd.CondulTe foco quello fceleratto tiranno da dodi

ci milia Padouani.fotto colore di fidarli di loro.combattcndo (ma inuero fece q
Ilo per hauerli feco holhggi) & ellendofi iniìgnorito di Verona con grand'in.^

ganno,^ poi pafiato nel Mantuano, & quiui udendo la ribellione di Padoua,

incontanente ritorno' a Verona.ouc li fece crodelmente amazzare.Eranfi ribel/'

lati i Padouani, perche effendo fuggito Anfedino,pretore di detta Citta' & ni'<

fhiUppofon= potè di Ezzelino , intendendo la uenuta di Philippo Fontanefo.Arciuefcouo di

unefo hcgdto Rauenna& Legato della Chiefa Romana con poHenteelTercito, a' cui s'erano

dtUa Chitft.
dati,(5<: drizzati in liberta', fecondo Biondo nel decimo ottauo libro , Sabellico

&Corio,ncl mille ducento cinquanta fei.Erano con il Legatoci Veronelì, Azzo
ne Marchefe da Elk.colli Ferrarefi,i fuoriufciti di Padoua,& di Viccnza,i Bolc
gnefi,& Romagnuoli,colli Crocefignati, raunaci per Ja Crociata predicata con^

tra Ezzelino,per liberare i popoli,che egli teneua oppresfi. Onde rimafe.Pado'^

vadoain tibtr
"^ i" l'berta' goucrnandofi da fé irtefìarPofcia fé iniignorrdi efla dopo poco té

ù. \ vl'-ì,^ po.fotto titolo de'l Tribunato o'Capitaneato Marfilio di Carrara.Traifero que

i\irfiUoM ili Carrarefi origine da'l nobile Cartello di Baflano,& uenero ad habitarc in q^'

carrara. orU ila Citta\& dop'^o lunga dimora,furono fatti Cittadini.Li quali fcacciati da Ezze

gineie Carra lino,ritornaro infieme con il Legato della Chiefa Romana,cirendo fuggito An
ri. fedino. FiJ il primo adunque di quella nobile famiglia , chi piglio il primato di

Ydoua fotto efia Citca\dopo la liberationc da'l tiranno Ezzelino ) Marfilio fopra nominato ,

lAarfilio. ^ huomo mcJlto prudente & di gran confeglio . Et hauendo tenuto la fignoria di

Sotto Caiigra ^^^ alquanto tempo, non potendo contraftare a' Can grande della Scalla figno^
de de U ScM

^^ ^| Veronaja diede al dttto,& fé ne fuggi'-Mancato Can grande,egli ritorno'
SottohUrjilto

^^jj^ fignoria.Et hauendo con gran felicita regnato dieci anni,paflando di que^
Sotto vbertin

^^^ ^^.^^ ^-^^^^ figliuoli.lafcid fuo fucceflbre Vbertino Tuo cugino,nel.i540. Do-^

/imo
pofei anni, che hauea tenuto la fignoria Vbertino,fufcacciato da Martino de la

,°,
'^^^^1^ Scala, & interponendofi Lucchino Vefconte fignore di Melano, & li (ignori

Vinitiani,al fine di concordia fu ritornato nel rtato Vbertino.Nel quale fii con^

Sottovbetina firmato da'l Legato di Benedetto duodecimo Papa,uacando l'Impero . Piglio'

JAArfilio.ij. pofcia la fignoriaCesfendo morto Vbertino) Marfilio fecondo.Il qual folamen^

te quattro giorni la tenne, perche fu uccifo da Giacomino fuo cugino .Coftui

CUcomino. accio' che potefle fecuramente fignoriggiare,amazzo' cinquanta Cittadini de i

maggiori,& mando' in eflilio molti de i Carrarefi. I quali esfendo fuggiti a' Vi
ncgia, humanijfimamente furono ra ccolti da i Vinitiani , & fatti Cittadini &
Gentil'huomini da loro . Non puote il maluagio Giacomo lungo tempo dimo

Guéelmo ^^^^ ^^^^^ tirania.conciofuflecofa che dopo quattro anni anche egli fu uccifo da
chi ne fané Cuilielmo fuo figliuolo naturalcper hauerli detto bartardo,Succcfle a Giacomi
dj]>etta.

no.Francefco fuo figliuolo.Ilquale gouerno' qucrta Citta molto gloriofamente
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ove fece grandi & fontuofi edifici,& grandemente !a fortifico.AI fine uolendo

egli liberare di carcere Bernabò Tuo ruocero,nelIa quale era liato porto da Gio'

uan'Galeazzo Vefconte.ifdegnato detto Giouan'Galeazzo.ui uenne centra con

grand'eirercito,& egli conoscendo non poterli refillere/egli diede con la mo^
glie,& figliuoli a' fua defcrittione.Ilquale lo fece mettere nella carcere di Mon^
za, oue mori' ne'l mille trecento ottanta otto, cofi dice Corio nella terza parte , .

deiriiiltorie, Et rimafe la Signoria di Padoua al detto Giouan'Galeazzo. Veroe
qì^"^q°i[^

che dopo poco tempo nafcoftamentc fcendendo di Bauera Francefco fecondo,
yr/có^f

figliuolo dell'antidecto Francefco , con agiutorio dei Vinitiani , & de iFio^^

rcntini, entro in elTa Citta'.ói la piglio\eccetto che la Rocca,la quale pofcia heb^

be, ellendogli uenuto in foccorib Giouanni Haucuto,Capitano de i Fiorentini,

VilTc Francefco con gran paura in signoria circa quindici anni , cioè iniìno alla

morte di Giouan'Gaìeazzo fopranominato, Morto ch'il fu' con frode introduf-

fe in Verona Guilielmo, Brunoro,& Antonio Scaligeri. liquali maluagiamcnte Cmn tndimi

uccife,& egli cofi fé inllgnon' di Verona,Et cercando di pioliare Brefcia,fu" fcac^ to di Fràccfco

ciato da Gracomo dc'l Vermo, da Giacomo dalla Croce , & da Otto Bontcrzo, ài Carrara.

Capitani de'l Duca di Milano. Volendo poi foggiogare Vicenza, & eflendogli

inhibito da i signori Vinitiani,&: non uolendogli udire.ui fu' mandato da loro

contra Franccico Gonzaga con forte eflercito.llquale altedid Padoua (ch'era fen

za alcuna prouiiìone^ & effendoui dimorato tre mefi,non hauendo i Cittadini

da uiuere.gli dierono la Città, & Francefco fé ritiro' nella Rocca,& confiderai!-

do non poterfi mantenere , fi accordo' co'l Gózaga.di darli la fortezza nelle ma
ni,& lui paiTare in Vinegia.à chiedere mifericordia al Senato,& ottenendola,ri

mancife la fortezza à i VÌnitiani, & non lo accettando per buono.li riltituifle la

Rocca.Goiì conclufo, incontenente andò i Vinegia con Francefco terzo fuo fi-

gliuolo,'& feaprefentc) al Senato,molto rozzamente ueftito.addimandandogli

iTii("ericordia,La quale nò folamentc non la uolfcro fare, ma anchor fubitamcte

lo fecero incarcerare infieme co'l figliuolo,& mandando à Padoua i Comillarii

pigliaro laiignoria di quella,Pofcia,fra pochi giorni, fecero molto uitupcrofa-- StrÙgtlatofra

méte l^rangolare in carcere detto Francefco. Dilche ne rimafe molto ifdcgnato "fiodt Carrtt

il Gonzaga"^ non effendogli feruata la fede, che egli hauea promefìb, che fu' ne'l
'"'*

mille quattocento tre,fecondo Corio,& fecondo Mario EcquicoIa,nel quattro-

cento cinque,Il Volterrano ui aggiunge uno de piu.dicendofuffe nel fei,nelle , ..

Calende di Decembre, Di Francefco rimafero Vbertino fecódo,& Marfilio ter- j^^^m^^
'f'

zo. Li quali, (auanti tanta rouina) erano paffati nella Thofc3na,Mancarono pò- ', '
'-'*

fcia fuori di Padoua,& con loro manco quella nobilifllma famcgliade Carrari,

la quale hauea iìgnoreggiato in Padoua con gran gIoria,& anche in Verona, da
p^^fowrf.

cento anni, Rimafe poi quella Citta fotto gli Vinitiani infino all'anno dc'l mil- sotto vinitùu

le cinqueccto noue.Nel quale rotto il loro"^eflcrcito in Ghiara d'Adda da Ludo

uico duodecimo Re di Francia, ne uenne fotto Maflìmiano Imperadorc , fotto Sotto Masfi^

cui rimafe da due mefi folamente.perche la fu' repigliata da Lutio Maluezzi Bo miào impador

logncfe Gouernadore dell'eflercito de i Vinitiani Ccoroe io ferino nell'Effeme-

ridi latine^Onde poi talméte la fortificò, che elTendo affediata da'l detto Maflì- Sotto vinitiai

miano.con circa ottanta miliacombattenti,parteThedefchi,parteFrancefi,Spa ^aMdsfimiait

gnuoli,& Italiani ( conciofulfecofa che all'hora haueiTero congiurati quafi tutti ^ip^rador
affé

ì Principi Chrilliani contra Vinitiani) molti mefi,non fu' mai ifpugnata, Et cofi
«"^'*

rimafe fotto detti fignori Vinitiani, Liquali l'hano in tal guifa fortificata di mu
ra,di fortiflìme Torri,& di Cafe matte (come dicono;che horapare cofa in ifpu
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gnabilc,pur che ui (ìano détro buoni diiTcnfori co le nccelTaric munitioni, On^

de ujue al preferite pacificamente la madre, fotto la felice ombra della fua figlio

Ja.Impcroche (come diro nella difcrittionc di Vinegiajeffa Citta di Vinegia, ha

uè principio da quelìa,& hi Colonia di Fadoua,& cofi ella e fua figliuola.E' que
Sito di PadoM (i^

qi^^.^ molto gradc.haucdo tre circuiti di mura intorno.cingcdo le cupe fof-

fc d'acqua,che fé poiTono nauigare.effendogli llato códutta detta Acqua co gra

de artificio della Brentha.da i Signori Carrarefi.tanto per fortezza d'efla.quan/

to per maggior agcuolczza à portare le robbe di luogo a luogo. Veggófi etia^

dio molti fontuoìi edificii quiui.tra i quali è la Rocca (che era molto torte fece

do quelli tempi) & il Palaggio, tutti elfi edificii da i detti Cararefi edificati con

molti Ponti di pietra, fattT fopra gli artificioft canali per palTarc da luogo àluo^

oo per la Città.come narra Biondo.Eui aitrefi la Chiefa maggiore,che ne tempi

antichi era in grand'iftimatione,Et bora fi uede il soperbo Tempio dedicato a

.

chiefudi.s.Ati S-Antonio di VlisbonaspagnuoIo.dell'OrdinedeiMenori.oue honoratisfima

tomo. mente fono conferuate le fante offa di quello in una bella fepoltura di Marmo.

Fu fatto tanto edificio da i Cittadini.ne tempi della loro libertà,fotto il Roman
QjiirXtd Cbie ii-npero,Liquali etiandio edificarono in diuerfi tempi Quaranta Chiefe Parroc'

/^

•

chiali, con quattro Monaflieri de mendicanti . Bui altrefiil fontuofo Monaftc'^
Quattro M.o=.

^^ j|^ g Giullina , Il cui territorio è di un miglio,intorniato da una folTa.per la

a- quale correno l'acque.Eraui in quel'to luogo (fecondo Biondo ) la fepoltura di.

rfh^Gioue ^- L»uio,con il Tempio di Gioue , oue fuirono prefcntate le fpoglie di Cleoni^

Sepdtura Te
^""° Parata (come di fopra e narrato) Quiui habitano i Monachi negri di. S. Bc

TLiuio. nedctto, Oue hanno fabricato tanto degno Monaflero,& bora fabricano una fo

perbiffima Chiefa.Sono quiui honoreuoliffimamente conferuate le fagrate offa

di.S.Luca Vangelifta in una molto antica sepoltura di Alabaftro.có le Reliquie

S. Masjìino di.S.Maffimo,a Profdocimo.padrono di quefla Cittd,con quelle di. S. Giuftina

s. profdocimo figliuola di Vitaliano Cittadino Padoano.battiggiata dall'antidetto. S. Profdo^

s.Giukina. cirao,& martirizzata ne tempi di Maffimiano Imperadore, Vedefi aitrefi il Pa^

vMgioidPQ Jagio maggiore, oue dimora il Podefta\riftorato da ifignoriVinitiani molto
4eft4. foperbamente.Uquale primieramente fu fatto da Hérico Imperadore,& poi(ef

fendo abbrufciato ) molto più bello fu rifatto da detti Signori , come fi uede

.

Oue fecero riporre in luogo alto.molto honoratamente l'offa di .T . Liuio,pa^

dre delle Romanhiilorie . Sono etiandio per la Città altri ailai magnifici, &
. - ^;.j,„ uaghi edificii , che farei molto lungho in defcriuerli .Ritrouanfi aitrefi cinque
* ' larghe Piazze, cofi compartiti. Euine una per fpaffo, & tralìullo della nobilita,

l'altra per uenderc l'herbe.la terza,oue fi uende il frumento, nella quarta fi por

tano le legna, & nell'ultima la paglia,Vi fi ritrouano anchor alquanti Collcgii,

Studio Generii di poueri Studianti.per efferui il Studio Generale, pollo da Federico fecondo.

U. in difpregio de i Bolognefi,per effere eglino confederati con il Pontefice 'Ro^

mano, come dimolira Sabellico nel feflo libro della nona Enneade, & le Croni

Ttrtiìitì detta
che,& hirtorie di Bologna , E quella patria molto abondante delle cofe neccef

Città di Padua ^•^'' '^ P^"" ^' "'^^'^ "^^l^i mortali,& ui è nobiliffima aria. Sono i Cittadini di gran

Collumi de i
<^^ ingegno & molto difpofti alle lettcre,& ad ogni effercitio di uirtu.Sono eti

Cittadini andio cuiili, & di collunii elcganti.di corpo ben difpolìi, & in tutte le fue epe"

"Liuio Campo,: re politici . Hanno illuftrato quefta patria molti eccellenti huomini, tra i quali

fe.i4.o.Ubride anticamente fu l'unico hiftorico.T.Liuio , de'l quale ne parla Martialc ne'l pri'

Ihikorie Ro= mo libro degli Epigrammati cofi. Ccnfctur Apona Liuio fuo tellus,Scriffe cen^

mane. to quaranta libri dcll'hiftorie Romane, con tanta elcgantia, & con tanto ingC'

gno
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gno,c!ic ne auanti ne dopo lui, ?i e ritrouato.non dico fuperiorc fcrittore , ne
anche eguale. Q_ucrtoécjuei Liuio ,la cui fama traile a Roma alquanti iiuo^ Gradi loJe di

mmi littcrati dall'ultime parti della Gallia,& Spaf^na,per uederlo, Ondc,che qì' i''«'o

Jo non lìauca fatto la grandezza di Roma, nella nìaclH de'l Senato Romano , lo

fece il nome & fama 3ella eloquentia di tanto huomo,come (crine . S. Ceroni^
mo a Pauolino.Vcroe che polTcmo deplorare lo gran danno,che ha dato la m^^
Jignita de i tempi.có Tignoratia de i Barbari(che tate uoltehano rouinato J'Ita

lia;h.iucdoci priuati della maggior parte di tanto theforo, conciofiacofa^che di

cento cjuaranta JibriCcomeho detto ) a penane hauemo trenta cinque, cioè

la prima deca della edificatione di Roma, la terza della feconda guerra punica,

Ja quarta.deila guerra Macedonica, benché in quella ne mancaffe il terzo hbro,
chefu'pofciaritrouatogli anni palTati di la dai monti fenza principio, & cin^

que hbri della Quinta Deca.Liquali furono dati alla luce quelTanni pafTati per
mercé di Erafino Rotherodamo,ma in alcuni luoghi troncati,& manchi.Vcroè
che egli daua Iperanza alli litterati di ritrouare tutti gli altri libri,che mancano,
ma luì poi mancato, altra cofa di detti libri none' llatafatta, nectiandio ci cfa^

ma di douerfare.Sonolìati alcuni, che hanno detto non eflere detti cinque li-'

bri ferirti da Liuio.allcgando alcune Tue ragioni , Inuero fé ben cólìdcrarano,&
diligentemente gli efiamincrano, chiaramente conofcerano quelli refplendere

da ogni parte di eloqucntia,& di maeita Liuiana, non ui mancando quelli nu^^

meri, figurc,& altre parti da Liuio ufate ne^li altri hbri,come afTermano anche
molti litterati huomini,& ben pratici nella Liuiana hiftoria,Ritornando al det

to Liuio , Dice Biondo hauer ucduto la pietra del detto rafcettata per riporla

fopra la fuafepoltura,auanri che'l paflaffe àRoma.oue uoleua elTcre fepolto, co

la moghe,& con due figliuoli, nella quale coli era fcritto. T. LIVIVS CAI Epitdphij dì

FILIVS, ET SVIS TITO LIVIO TITI FILIO PRISCO. F. T.Liuio.

T. LIVIO. T. F. LONGO. F. CASSIAE SEXTIAE FRIAE
PRIMAE VXORI Pofciafoggionge detto Biódo hauer ucduto un fepol'

ero ne'luertibulo della Chiefa di. S.Giuììinafcritto di belle &mirurate lettere

nel marmo, di tal tenore. VIVENS FECIT. T. LIVIVS LlVlAE.
T. F. Q^ARTAE LEGlONIS ALIS CONCORDIALIS PA-
TAVII SIBI ET SViS OMNIBVS Et dice ef^er la cagione della uà'

rietà di quelli Epitaphii,& fepolchri,per cfser fatto da lui il primo innanzi.chc

andafse a Roma,& per tanto ui fcrifse la moglie & i figliuoli che ali'hora hauea
mà,poi ritornato da Roma,& efsendogli nati altri figliuoli & nipoti,& hauédo
maritato una figliuola a' Lutio Maggio Oratore Romano,fece poi quella secó^

da fepoltura peV tutti i figliuoli,moglic,& nipoti. Diede etiandio gran nome a

quella patria ne tempi antichi PauoTo Giureconfolto , che aiuto a' riformare la fmoIo
Republica Romana ad AlefsaudroImperadore,Panmctc furono Paduani.Stel' stella

la & Fiacco eccellenti Poeti,delli,'quali cofi dice Marciale nel primo libro degli tlacte.

Epigrammati a' Maffimino fcriuendo.

Stellx delitium mei colomba.

Verona licet audiente dicam

Vicit maxime paflerem Catulli

Tanto Stella meus.tuo Catullo

,

Quanto paflere maior eli Columba
Et pur fcriuendo in elio libro a Flato talmente dice di efso,

O' mihi curarum preiiium non uik mearum
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Flaccc.Anthonorei fpcs de alumnc laris.

Vùlufio. £t: Volufio Poeta orno quella fiia patria, contra lo quale fcrifle CatuHo, uitupc^

randolo de i Verfi, che hauea fatto dell'opere de i Romani , fcguitando Ennjo,

Quelli furono ne tempi antichi , Ma ne tempi, dopo la rouina della Maella de'l

,. ., Roman'Imperio , furono affai altri huomini lllulìri Padouani, che fecero no^

^- / , minare quella fua patria con le loro uircuti , trai quali fu' francefco ZabarcK-

dcliu Plico da
la.t'ccellente Dottore di Leggi, come dimoltrano Je opere da iui iaiciate , Vu^

frut'a Ludout leo da Prata ,& Ludouico , tutti tre Cardinali della Romana Chiefa, Fece gra^

fo^ diffime cofe Ludouico ne i tempi di Eugenio Papa quarto , Onde per le fue uer

tuti,fiì fatto primieramente Patriarcha di Acquileia , oc poi Cardinale, Affai lo'

mtifato. gamente ne parla di quefto Cardinale , Platina nella ulta di detto Eugenio , con

l.ttnato. altri hillorici . lllullraro etiandio ella Citta Albertino, Muffato, & Lunato di^

GiouuitBdua gnifiìmi Dottori di Leggi , & eleganti Poeti , Giouani, Gabufo, Guilielmo So^

fo. tilici, Giouanni Horologio con Antonio Cermefono tutti eccellentiflìmi Mc<
Cuilitlmo. Jicj con Marfilio, Giacomo Aluaroto {ingoiare Dottore di Leggi , Battala di

.

Giouanni. 5 Biagio dignifiimo Philofopho , Pietro di Abano,nominato il Cóciliatore.ec^
cucomo,M4r

(.gjicnte Allrologo, & Philofopho, benché fuffc notato hauere commercio, de

, gran famigliarità co'l Diauolo, & MicherSauonarollaecceilentiffimo Medico,

tanto
*^'^^ ^^^^ '^ Pratica della Medicina, tanto utile alli Medici.Paffd all'altra uita.ne'l

EattifW
mille cinquecento trenta uno. Benedetto Burdono preftantiffimo Geographo

dietro d'Aba^ & Cofmographo , Ilqual riduffe a meglior forma Ja hgura,& pittura d'Italia, &
„(,_

altrefi diede alla luce l' Libri dell'lfoleC che lungo tempo erano flati preffo di

Cuilitlmo Bur pochi 3 Vi fono al prefente anchor nobilifiìmi ingegni in quefta Citt3,che li da

dono, no gran luce (come ho intefo) liquali io lafcio di nominarli , non hauendo par^

ticolare notitia . Coli dice Faccio degli Vberti di quella Citta ne'l terzo Canto
de'l terzo Libro Dittamondo.

Paffato Cittadella, la ola prefi

Dentro la Citta, che'l Carro regie

Et che la retta più anni è più* meli

Con gran Giullitia,& con ragione e leggie

La tien Francerco,e molto fé tien buona
Gabiano é Monte Ricco le uaghegie

Colui, che quiui prima fi ragiona

Che rhabitaffe,fe fu Antenore,

El corpo fuo per quello el tellimona

Qu^iui ued'io de gran dellrier il fiore

Quiui ued'io che Tito Liuio nacque

Che di fatti Romani feuero auttorc. Etpiu' ingiù.

Da Pado, o da Palude prefe il nome
Che preffo ne affai quella Cittade

Brentha la cerchia è chiude come un'ponte.
Amnottnito ggii^ ji territorio di quella Citt^ molto amene, & fertile ,& produceuole di
"** Frumento , Vino , & de altre frutte faporite . Raccogliafì tanto Frumento ài

quello paefe , ch'ella e' cofa marauegliofà, de'l quale fé ne fa' bianchisllmo pa

ne , sopra tutti degli altri della Italia . Produce etiandio dilicatisfimi, & perfec

tiffimi Vini, tanto lodati da Plinio ne'l fello capo de'l quartodecimo libro, oue
dice effer ottimiVini,quelli chi fé cauao dall'intimo Golfo de'l mare Adriatico,

chi fono fucili dfì territorio di Padoua , chi tocca detto GoIfoCdetto hora di

Vincgia
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Vinegia)In qucfto bello & uago paefe.ueggionfi da ogni lato uaghe Contrade Belparje.

Ville,& magnifici edifìci.Ia maggior parte tatti da i Gentilhuomini Vinitiani.li

qualiCne tempi dell'ella) dimorano la maggior parte quiui,collc loro famegJie

.

Scorgionfi parimente in quello paefe,colli,& altisfimi monti.chi non fono par

te dcll'Apennino ne anche dcll'Alpi.Cosa che altroui non fi uede.Sono coperti

detti monti di belle uigne.di Oliui,& di altri alberi fruttiferi.Da i quali,fe ne ca

nano finisiìmi uini.con dilicato OgIio.Egllé addimandato uno de quelli monti
q^^^^j^

Gemula.nella cui fommita'.ui è un Monaìlero.gia' fatto da Beatrice da Elle.nobi

JisiìmaVergine.Nelqual con gran religione ferui'àDio,& poi diuotisfimamé^

te padd a meglior diporto. Quiui Tempre fono dimorate alcune Verginelle, al

feruitio de Iddio deputate . Vi e un'altro monte nominato Venda , oue fi uede yenda.

un'altre Monailcrio habitato da monachi di Monte Oliueto , Vicino à quelli

monti.appareno i Colli Euganei.tanto nominati da i Pocti.Li quali fingono es^ CoUiEugMeL

fer quiui il feggio ioro,come pare dimollrare Martiale quando dice. Si prius Eu

gancas clemens Helicones in arcis.Et Lucano nel pariméte dice.Euganeo fi uera

fides memorantibus augur, Colle fedcns &c.Sono lungo quelli colli molte bel

le Contrade & Ville,Tra le qualc.eui quella uagha di Arquaco detto montana-^ Arcfuato.

rc.a difTerentia di un'altra,ch'è,nel Polefeno diRouigo, molto nominata.per la

memoria di Francefco Petrarcha.oue lungo tempo foggiorno', 6c etiandio pasx ^^'^"'f'^''

fò all'altra ulta. Et quiui fu moltohonoreuolmentefepolto mun fepolcro di

marmo.follenuto da quattro colonne Rofle , & lui e Infcritto il fuo epitaphio

fatto da eflb.che cofi dice.

Frigida Francifci.lapis hictegit olTa Petrarca:.

Sufcipe uirgo parens animam,sate uirgine parce.

Feflac^ ià terris , cceli requiefcat in Arce .

Vedefi pofcia Euganea Contrada.preflb cui fé fcoprino afì*ai forgiui d'acque cal^ Eug<mea Con

de.da le quali.fi uedeno continoamente ufcire gradi uapori & fumi.Hora fé ad' tradd.

dimandano quelle forgiui,Bagni di Abano,&inlatino,BalneaAponi . Quiui e Bagni^Abao

una Contradella nominata Abano, la quale trafle il nome da i Bagni.Se ueggio^ A6<tno Cotré

no l'herbette uerdi nafcerc fopra Tantidette buglienti acque.come teflifica Pli^x <^-

nio nel centefimo feilo capo de'l fecondo libroì Di quelle acque cofi dice Mar^^

tiale.Nulla? fic tibi blandicntur undìc.Ac fontes Aponi rudcs puelli^.Sono mol^

to lodate effe acque da Claudiano Poeta.per le gran uirtuti.che hanno.De le qua

li molto copiofamentc ne fcriuc Michel Sauonarola nell'opera, che fece de i Ba^

gni. Intornio' di mura quelli Bagni.Theodorico Re degl'Ollrogotthi, come feri

uè Casfiodoro.Quiui propincho cui la Chiefa di.s.Maria di Monte Ottono , bé s.Mam^Mo
uifitata da i circollanti popoli.per le fingolari gratie.che fi Iddio alli mortali, g te Qrtono.

i meriti della fua gloriofa madre, Serueno à quella Chiefa i frati Romitani di sa

Augullino fcalcciati , Sono etiandio ne termini di quefto Monallero i fanghi

caldi(JÌ diuerfe infirmi tati molto fani)bagnati dall'acque calde, che da ogni lato

in queili luoghi fcaturifcono. Quindi,non molto lontano.fcorgiefi il foperto lìonaUtro di

Monallero di Praia.oue habitano i monachi di. s. Benedecto.Eglié quefto MO' Praia,

nailero molto fontuofo,& da regua£;liare agli altri nobili & uaghi edifici d'Ita^

lia.Ritornando pofcia alla Brentha.fi uede a' man delira di efla, fopra la Contrae L'»«'«<< Cetra

da Limina,oue comincia effcrintiera.Cittadclla, Cartello edificato da iPadoani ''''

ne'l mille cento . Ilqual Cartello eifendo rtato confignato à Pandolfo Malaterta, CtttadeUdeaj,

da i Vinitiani,nel mille cinquecento quattro,in ricompenfatione de la rinontia,

fatta a' loro,da lui di Rimine ( de'l quale ne era fignore ) defperandofi di poterfe



Marca Treuip-iana*o
difendere da i Pontefici Romani, ( della quale giuriditione era ) cflcndo mors'

to Papa AlclTandro fciio, (come ferine Sahcllico nc'l fecondo libro della undc^

ernia Enneade , & anche io mi ricordo; poi ne fu' priuato da detti Signori , ha^

iiendolui ribellato , eflendo itato rotto il loro elfercito da Ludouico duode^
cnno Re di Francia . tgliè quello Calvello molto ciuile, nobile, & pieno di pO'

hldroflic4 Cu poio^ ^ dj ricchezza , Vedelì poi Marolìica , anche egli ciuilc , & ricco Calici''

^'^^r' A '^'^"^ dilopra.eui Ballano, dal qual Cartello hcbbcro origine iCarrarefi, che
Bajfano C4

. j]g,ioriggiarono PadouaC come e' fcritto ) lllullra qucfto Calìcllo Lazzaro co'
huzz^ro. gnominato da Ballano, huomo non meno litterato , dotto, oc pratico nella lin

gua Greca,quanto nella Latina.Lungo tcpo dimord in Bologna,có gran fodif'

fattione de tutti i litterati . Pofcia fi e ridutto à Padoua,falariato dalli lllullrisfiy

mi Signori Vinitiani,accio'' che illumini quegli,che uogliono apparare lettere.

Parimente è quefto Cartello molto nobile, ricco , & populato , licome gli altri

Cifino fiume., fopra nominati.Sopra Ballano accrefcc la Brentha,il fiume Cifino,ouc e' Cifino

C(/ì7io CdS. Cartello, da cui ha tratto il nome , Entrano in quello fiume Arcuago, & Nauo-
Arcuago, Nd= rio piccioli fiumi , che fcendono dall'Alpi.Hà principio Cifino.prello Pemccco
uono fiumi, il picciolo Cartello,Pofcia , feguitando la dertra riua della Brentha , fopra Cifi-^

Temecco Cd/?, no , uicino al detto ftumc,uedefiGrigno Cartello, cofi nominato da'l fiume,che
Brtgno Cajh quindi palla , Più auanti eui il Cartello Biuano , sopra lo quale ha il fuo princì^
Giiuno Cdfl. pj^ ji fumile Grigno.Piu olere fopra l'ufcita dell'acqua del iago,fcorgefi Tufopo
Ligo, Tiifopo ^ Caldonazzo Cartella,Et più' innazi eui uno Lago, porto forto dui altri Laghi,

ìj \^
Onde da detti tre laghi è creato il fiume Brctha.prelto Trcto da dieci migha.co

cMoiuzzo
^^^^ ctiadio dimortrà Sabcllico nel terzo libro del fito della Città diVinegia.Scc

LO '^'^^^ P°' ^"' Stagni di Vinegia,Pairato la bocca della Brétha.e' il primo fiume,

b'^ qine dd fiu
'^^^ sbocca ne i rtagni antidetti.Mufono uicino al Cartello di Meftrc,dal Sabelli-

mctrentha. ^^ nell'ottano libro della Nona Enneade deli'hirtorie, Mértra nominato . Eglie^

Miifono fiume, ^'^o Cartello molto ciuile.& ricco,ma' era molto più ne topi paflati , Imgd che

mitre Cafl. ha patito gradiflìmc rouine, g le Guerrhe,che furono fra i Vinitiani,& gli Spa^

gnuoli, Quiui a' certi tempi dell'ano folcuano conuenire i Mercatanti di diuer

fi paefi a fare fuoi traffichi . Salendo pofcia lungo la finertra riua de'l detto fiu^

VtffdNMO"'* me , uedefi Villa Nuoua , d<. alquanto più in fu' Campo di San Pietro , ciuile

,

Cam})o.S.Pte=i & honoreuole Cartello, Et nei monti uicino alla Fontana de'l prefato fiume,

tro ,
Colle di Colle di Mufonc,picciolo Cartello,cofi nominato dall'antidetto fiume.A' man

jAufone. delira de'l Mufone dentro, appare il nobile Cartello Franco , ik difopra Afo^^
Castel franco la^niolco più nobile. Di cui dicono alchuni, che e' Acedumnominato,daTo/«
f^foldCait, lemeo. Più' oltre ritrouafi il fiume Silo , che fcende dai monti Taurifani , fe^
SUojiume

(-ondo Plinio ne'l decimo Ottano Capo de'l terzo libro , nella decima Regio^/.

ne , Veroe' che il Barbaro nelle correttioni Pliniane, ferine lui ufcire dalle fon^

tane, che fcaturifcono sopra Treuigi,& in detta Citta, oue fono in gran nu^

mero , come anche io ho ueduto . Forfè non elTcndo llato quiui Plinio , fcrif^

fé come hauca intefo , Mette poi fine detto fiume preiTo Torcello , ne Stagni,

^tinoCitù & Paludi . Vedefi etiandio il luogo , oue era la Citta di A L T I N O , Del^

la quale appareno altrcfialchuni uelliggi a'manfineilra della bocca dell'anti^

detto fiume . E^ nominata qucrta Cittd Altinum da Plinio, & da Strabene ne'l

quinto libro , dicendo ella eflere porta nelle Paludi , come Rauenna , & Tolc^

meolaannouera ne gli Veneti. Di efla ne parla anche Cornelio Tacito, ne'l

decimo nono libro deli'hirtorie , Pomponio Mela ne'l fecondo , & Antonino

ficH'ltinerarip , A0ai mi maraueglio di Biondo, dicendo fia flato il primo Pii^

piQ
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rio à fare mentione di quella Città, conciofiacofa che ne fatta memoria da Stra

bone.chcfu'auanti Plinio .Ne fa mentione di elTaiMarciak ne'J primo libro

Oliando dice.

iV-i-tilabaianis Altinilittorauillis
"•^ Et Phaetontci conlcia lylua rogi

^^

(Vncmc|; Antenorco Dryadam pulcherrima fauno

Nupììc ad Eugnneos fola puella lacus.

Abbrnfcio\& rouinrì quclT-a Città Athila, come fcriue Gjouan'Candido,&
Gregorio Amafeo ne'l terzo libro delThiflorie di Acquilcia. Perla cui roiiiv """

'

na tu cJiiuatol orceiio( come dimolTrero ; Pofciane'l spacio.che fentrouà

fra il Silo , & il Muf no , eui il nobile, & ben populato Cartello di Nouale , Di' Kouute Ca^d
fopranei mcditerrani.apparelaCjtcàdi T R E V I G I, <lellaciii origine di' loTreiagiCu

c^Giouanni Annio neCómentari fopra {Frammenti di Catone, quando feri' tL

ùìe.Taii'rifàno? Perfcgentcmab Alpi conditam alTerunt , fono i Taurifci Ndri',

ci ^ come fcnue Plinio jauanti Carni addimandati Ji quali tralfcro il nome da

Api'.cioe'da'l Tauro,ilquale pado in quelli luoghi alle uicine fontane dellìllrò

Cfecondo Diodoro ne'l primo libro) che dice fiilTc fcritto nella Colonna di Oli

ride , Gioue Giulio, che tanto e quanto Api . Et coli fu chicduto elio dagli Ita'

iiani contra li Gighanti, con li quali gucrreggiialia per tutto il mondo (come di'

rnollra Berofo Caldeo , ne'l quinto libro dell'antiquitati . Trionfo Ollride Gio

ne Giulio , dalla fontana de'ì liume lìlro , & dalli Norici , nell'Italia , chiamau'

dola Apcnnina , come ferine detto Berofo , & lo conferma Antioeho, Catone,

8c Diodoro , Fu adnn<:}ue edificata qireilà' nobile Città ciiTaùrilio (ma corroti

talnente detta Treuigi ) da quelli Norici Oilriani , Taurifàni v'Cofi dice Anni-o^')

Figlitfà il candido lettore quello, cheli parerà a fuo propofito. Io non ho iiJ> ^^si.^^ i'>',;

tr^Siiato alcuno/fcrittore antico , che ne faccfmcmoria di qiicRa Citta , ben'(?he

io rftrouo ne'l decimo ortauo capo de'i terzo libro di' Plin'io, come fcende il

Silo fiume da i Monti Taurifàni , & etiandio ne fa' memori* ài cfiì Taurifàtit

nel decimo nono capo di detto libro;non pero nomina quellaCitta, ne etiart'.^

di'oTolemeo , ne Antonino nell'Itinerario , ne altro Geographòjiie antico Mi*

ftòrico, E'a prima memoria , che fé riti-òua di él1*a,elia e ndl'hillorie degli Olirò

gotrhi,ouehabbiamo, che tenendo la-llgnoria di Verona, & di -quella Cit''

tà il Padre di Totilà.aggrandendogli il luogo ,quiuidJmoraua ,oue nacque
tffo Totila ( chi fu poi il quinto Re degli Ollrogotthi ) & qokii fìinudrigato.

Taf//ift ^

'«'"

Roùinati pofcia detti Ollrogotthi , & entrato Alboino Re de i Longobardi >

nell'Italia, & hauendo fog-giogatoAcquileia con l'altre Città dt'ì Paefe,non

hauendo cofi prelloC come egli hauérebbe uoluto ) mandati i Treuigiax'

ni Ambafciadori à riconofcerlo per fuo fignore, delibero elfo Alboino di Alboino Ke$
faccheggiare la Città & poi Abbrufciarla.Mafutantalareuerentia qual por' ì Longobardi

tò à Felice Vefcouo di ella , che mitigato il barbarefco furore, perdonandogli, Kifguarda

la riceue' in buona gratia. Fermaro poi i Longobardi in quella Città il loro Trcuigioftg^^

feggio de'l Marchèfato, da'l quale ha ottenuto il cognome tutta quella Rcgio' g'° '^'"'^ ^^^^

ne di Vcnetia, (come ne'l principio hd dimollrato. La fu poi Rouinata da Ro' ^^^(*^<^

thari Re de i Longobardi con Oderzo, fecondo Pauolo diacono ne'l quinto li'
^°^^° Alboino

bro dell'hiflorie de i Longobardi Mancata pofcia la polfanzadc i LongO" ^°^^°
^^S'f

bardi , rimafe Treuigi anche egli foggietto a""gli Imperadori , & Reggi d'ita" "" ^™ ' ''^'
"

lia, come l'altre Città d'Itilia, Diuenne poi fòtto il crudeliffimó tiranno Ez'' r, Wo ^a

zellino da Rumano , & poi di Riccardo da Camino , Iltjuale ellendo molto po' camino.
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tcntc in quefti paefi.fd fatto procuratore di quella Città da Henrico fello Inr

ptradorc , riferuandoiì perd la fignorja di tifa , fecondo Merula ne'l fello , fet*

timo , Se ottauo libro dtll'hilloriè de i Vefconti . Ma' coilui ufurpandofi la Si'

gnoria, il tutto difponcua come legittimo fignore.etiandio guerriggiando

con il Fatriacha di- Acquile» (come ferme il Candido, &Amafeont'l fello, &
Sono li Carri {^^^{^q libro de i Commentari di Acquilegia , La fu' poi foggietta ai Carrare^
rcjì. Sotto li

^j ^ ^jjj ^(-aligeri , & al fine, alli Signori Vinitiani , che fu ne'l mille trecento ot^
Scaligeri, ot

jj^jj^ otto ,^per la concordia fatta fra Giouan Galeazzo Vcfconte primo Duca
to ivintn4ni. ^. ^^^i^^^^^ ^ j signori Venitiani con Mallino della Scala, fecondo che dice Co

rio nella terza parte dell'hiilorie , & Torello Saraina , ne'l fecondo libro delle

hillorie Veronefe . La qual Città fempre fi e dimollrata fedele a i detti (ignori,

etiandio ne i tempi , che fu rotto il loro cUcrcito , da Ludouico duodecimo Re
di Francia (come fouente ho' lcritto";auenga che quafi tutte le Citta', & Iuoa.

ghi fotto polli a detti signori di terra ferma , paflaflero fotto altri signori , eC-^

fendo collretti , mai pero" palTo' quella fotto altra signoria, Veroe', che ueden/-

do la rouina di quelli, & la gran uittoria, & profpero fucceflb de i nemici, i Cic

ladini fpauentati,& uedcdofi fenza guarnimento alcuno de soldati , ne ancho^

ra fperandone , onde fi poteflcro difendere da i nemici ( hifognàdo ; fecero un
configlio di darfi a Maffimianolmperadore, Ma' al fine dopo poi molti altri

configli, pigliando animo il popolo, fé deliberato più follo di uolcr patire

ogni male , che mutare signoria , Et elTendo in quella opinione , ui agiunfe foc

corfo dai signori Vinitiani,Ilqualfu' con grand'allegrezzada lororiceuuto.

Et fortificata la Citta', & ben fornita delle cofe ncccelTarie,& cofi fé manténero

fotto ifignoriVinitianiC come narra Andrea Mocenigo nelle fue hillorie,

&

ftftiU pdfft. io dimoflro nelle Ephemeridi Latine . Ha' quefèanobiPCitta grandiffima ab f

bondanza delle cofe neceflarie per il bifogno degli huomini , Vi abonda mol'

to il Frumento , Vino , & altri frutti , con affai animali , Egliè il Frumento di

tal forte, che fé ne fa' bianchiffimo pane ,& fono anchora molto perfettiffimi

uini. Sono nella Citta' Coltra il fiume Silo, che pafla per il mezzo di quella)

aflai forgiui di chiare acque , molto diletteuole da uederc , & dolce da beuere.

Vi fono aitai belli edificii,& ueggonfi i Cittadini molto honorcuoli , ardi^^

ti ,&aflaiciuili,&di uiuace ingegno, non meno difpofto alle lettere, che a^

raunarc grandiffime ricchezze, & anchora ad altri nobili effcrcitii , Sono an^

. . che ufciti di effa molti illullri huomini , che l'hanno fatta nominare per le fue^

P
egregie, & eccellenti uirtu, Delli quali fu ilfanto Pontifice Benedetto Pa.^

" *

pa undecime. Il quale efiendo dell'ordine de i Predicatori , per le fue Angolari

uirtuti, di Generale Maellro di detto ordine, fu' fatto poi Cardinale da Bo^
nifacioottauoPapa.Dopolacuimorte.fu egli creato Papa, Nella quale du^

gnita' poco uiire.Eteflendomacato, Iddio adinuocatione de'lfuo nome.fe^^

ce grandiffime gratie a' i mortali , come narra Platina nella fua ulta , Francefco

Petrarcha nelli fuoi fonimi Pontefici, &Giouan'Antonio Flaminio Imolefe,

& etiandio ritrouafi nel ter2o libro degli huomini Illuflri dell'ordine de i pre^

dicatori . Paffd alla uera uita il. S. Pótehcc in Perugia , oue giace fepolto in una

arteficiofa fepoltura di candido marmo , Auanti che più oltre proceda, uoglio

narrare una cofa Angolare di tant'huomo,Fatto Ponteficc,& ritrouandofi a Pe-^

rugia foue lafcio' poi la mortal'fpoglia; ui uéne a' uifitarlo'la fua madre,£ia' uec

chiarella , la quale effcndo honoratamente ueftita da i Perugini (come (e li con^

uenea ) & prefentata auanti lui, & fatagli intendere effere quella la matre fua,&
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lui fìngendo di non conofcerla, & dicendo quella cflcrc una Signora , & che la

madre Tua era pouerclla , che quando fé le prefencera^ , la conofccra" , & cofi ri^

uoltandofi altroue , la lafcio', Intcfe la buona madre quel che'l uolca dirc.Et fpo
gliandofi delle ricche uelìc fé uelh' delle Tue poucre , & ui fi prefcnto , che co-

me il Santo Pontefice la uede , ui ucnne contra , & difle quella è la mia dolcif-

lima madre ,& ben la conofco , Ha la ben uenuta , Et cofi la riccue molto lieta-

mente , & honoratamentc , Eflempio certamente di unagrandiffima humili"
ta\ contra la mondana ambitionc , Fu anchora Treuigiano Pontico Viru-- pontico Viru
nio.huomo ornato di lettere Grece & latine.come dall' opere da lui fcritte chia uio.

ramente Ci conofce . PalTd di quella uita nel mille cinquecento uenti. & fu fcpol

to nella Chiefa di . s . Francefco in Bologna . Sono (iati altri nobili ingegni chi

hanno illullrati quella Città , li quali ( per non hauere particolare notitia ) li la^

fciero , Cofi fcriuc Faccio degli Vberti di Treuigi nel fecondo Canto de'l terzo

JibroDittamondo.
Pur lungo il mare era il nollro tragetto

In uer ponente e Triuifo trouamo
Cha'l uer mi fu & al uedere diletto. Et più in giiì

Noi trouamo Triuife ne'l camino
Ghe da chiare fontane tutta ride

E' da'l piacere d'amor che quiui e fino

Lo fuo contado la piana recide

El filo.é ciafcun d'esfi alcuna uolta

A' chi li pafla per gran pioua l'uccide

Quella per fé il Venetiano l'ha tolta

ElTendo giunto al fiume Silo , chi palla per Treuigi ( come e dimollrato ) entrc

ró adunque ne gli Carni . Era quello fiume anticamente termine della Regio--

ne di Venetia C come uuole Plinio ) & principio di detti Carni , come egli dice

nel decimo octauo capo de'l terzo libro.

arnie
VOLE Tolemeo co Plinio hauer il fuo principio i Carni al fiu- q^„,;

me Silo , & chi llrengono ciò che fi ritroua fra detto fiume & la

GiapidiaC bora Hiftrìa) talmente nominata da Tolemeo . Colli

quali paraccordarfe Strabone nel quarto libro quando dice , che

caminando uerfo Acquileia . ritrouanfi alcuni popoli addimanda

ti Norici , & altri Carni , & che ne Norici erano i Taurifci . Nominerò adun-

que quelli popoli C infino alle confine di quefia Regione di Venetia ) Carni in-

sieme con Plinio , li quali annouera nella decima Regione d'Italia prelTo il ma--'

re Adriatico. Vero e che io gli agiungerò i luoghi mediterranei inficme con

Tolemeo , delli quali , etiandio alcuni di eflì al prefente fono nominati Carni

,

Ne parla Liuio de i Carni in più luoghi , & tra gli altri nel quadragcfimo terzo

libro cofi . Sub idem tempus Carnorum , Iftrorumque & lapidum Legati ue-^

nere. Caminando pofciafopra Treuigi lungo la delira riuade'l Silo, uerfo la
caftCorlxL

fontana di elTo , ritrouafi un picciolo Cafl'ello detto Cafa Corba . Scendendo

al mare Adriatico uedefi la Bocca , per la quale fé fcarica nel detto Golfo Adria-

tico^l fiume Piaue . Anaxus da Plinio nominato ne la decima Regione . Efce piauefiume,

quello fiume dell'Alpi , Et quindi fcende fra Feltro & Belluno, & tra alcu-..

ecce ii
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Hi rtrani balzi & prccipitofe Valli non pigliando ripofàto corfo , in(ìno alla pia^

rinra , per la quale ancliora , corre molto rapacemente infino al Mare palFando

traTreponci, 6c il humeLiiicn7a , come ferme Sabellicone'l terzo libro de'lfi'

to della Citta di Vincgia, & ne'l quinto dcllottaiia Enneade, Q_iiando poi e*

Icefe dalli monti, & arriuato alla pianura ( come Tenue il Flaminio Imolele ; pi'

glia altrefi uno impettuofo corfo da San Saluatore , di da corAlto,& dopo pox

co fé diuide in dui raini .tanto cupi d'Acqua, die e^neceilaria laBarchaa' che

uuole pa(T<ulo ( come io ho' ifpnmcntato) al hnc mette capo nel Marc ( conie è

Alcuni «fM= detto) Sono aichuni che negano effere quello fiume l'Anaffo defcritto da PIp

nóelìcrqucfio nio , tra i quali e Giouan'Candido ne'l primo libro dell'hiilorie di Acquileia,

fiume l'Aihtjfo dicendo elfcre il Silo, l'Anaffo, che efce de'l Monte Sillio, di Trcuigiana, & che

ciolo dimollrail nome de'l monte,dal quale efce, Onde dice à lui parere cofa

molto difconueneuole , & senza ragione a' credere, che Plinio hauelfe lafciato

di nominare il fiume Anaflb.Chora detto Piane )da'l Taiamento infino ad efr

foC cofi nominandolo jpafiando la memoria di tanti altri fiumi , chelono ne'l

mezzo di effi , Soggionge poi , che cofi fi deue intendere Plinio
,
quando dice,

Tiliauentum maius,minuf(^,Anaxum,cioe^ che per il Tiliauento menorcfe de^

Kifpoliaàol vie con il proprio nome addimandare .AnaiTo , Cofi dice detto Candido, Io

che diccilQm cofi rifpondcrci ( primieramente marauigliandomi di lui, che efiendo de'l pae

dido non tjjcr fé , con qual colore uoglia , che la Piane, o Anafi'o, (come dicono gli antiqui )

lo Anajfo. fia'il minore Tiliauento per le parole di Plinio ? Conciofiacofa che Plinio chia^

ramente dimofira efiere l'Anallb diuerfo da quegli due Tiliaucnti, quando di^

ce ne'l decimo ottauo capo de'l terzo libro , nella decima Regióe di Venetia.Sc

quitur decima Regio Italis, I ladriatic o Mari appoiita, Venctia , Cuius fluuius

Silis,cxmontibusTaurifanis,oppidum Altinum.flumcn Liquentia ex monti ^

bus Opitergini? et Portus eodeni nomine , Colonia Concordia, Fiume & Por
tus Romantinum , Tifiliauentum maius, minufcp Anaxum , quo Varamus de^

fluit, Alfa, Natifo , cum Turro profluente Acquileiam .XII. mil. paf à mari (ì^

ta. Cofi adunque fi uede efiere dilìintamente nominato lo Anafib da'lTaiamen^

to minorò , A' quel che die e non li parere cofa conuencuole , che defcriuendo

Plinio quelli fiumi, hau e sfe lafciato tanti altri fiumi ,chefonofrailTaiamento
menore , & lo Anafl'o . Cofi fi pud rifpondere.che ben cónfiderando la difcrit^

tione di Plinio di quella decima Regione , fé uederà apertamente non hauere

egli feruato in più luoghi ordine , tanto nella difcrittione delle Città , & luo^

ghi, quanto dei fiumi, licome fi può' auertire, quando cofi fcriue, In mediterà

raneis Regioni? decimar , Colo nia Cremona, Brixia, Ccnomanorum agro.Ve^

nctorum autem in Mari, Atelle, & oppicta Acelum.Patauium, Opitergium.Be

lunum, Vicentia.MantuaThufcorum. Et pertanto fi uede non hauere quello»

feruato ordine in quertafua difcritione . Onde par a' me, che la fua ragione non
habbia luogo quiui . Che quello fiume fia lo AnalTo , lo conferma il Sabellico,

ne'l terzo libro de'l fitó di Vinegia.Cinthio Accedefe,con Giouan'Antonio

Flaminio Imolefe huomini non meno dotti, che Praticiii di quello paefe,Segui

ìfoladi Ecf« tando la nofira difcrittione, Appare dauanti la bocca della Piane ne lìagni, da'I

Ih Porto della continente della terrra fpaccata , la Ifola di Ecquilii . Et quiui e' il porto xiella

Viuue , Ecquu Piane. Fu' già in quella Ifola la Citta di Ecquilio, edificata da gli Eradefi. Laqua^

Uo Cuti' le Eraclia'^pià fu' fabricata dalli Popoli della Concordia, & di Albino, doppo
la grandiflima rouina di Acquileia , & di dette Cittadi , Li quali quiui , come
à luogo ficuro erano fuggiti , & la àddimandarono Eraclea da Eraclio Impera-

dorè
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ilore,chcimperauaalIhora, Di poi paflando Pipino figliuolo di Carlo Magno
Re d'Italia centra i Vinitiani .(mandato da'l Tuo padrea fuafionedi Fortuna'^

to l^atriarcha di Grado ) con un potente ElTercito, temendo gli Eraciiicfi , fug^

girono con le loro donne, & figliuoli ù Vinegia, abandonando Eraclea , & Ec--

quilio. Et furono cento famiglie , che fé partirono, come dinota Biondo ne'l

libro dell'opere de i Vinitiani, &. Sabellico, T figliuoli delle quali fanieglic, fu- pj-^^^^
reno fatti Patricii Vinitiani , Et coli fu pigliata Eraclea abbandonata, da Pipi- ^cquHio htu*
no", & parimente Ecquilio, Furono poi ambidue brufciatc , &. rouinatc dagli r^j^o.

Hunnj , ne tempi di Berengario primo, fecondo Sabellico ne'l terzo libro del- .

]a prima Deca dell'opere ac i Vinitiani . Romafero per tal'maniera rouinate

Ecquilio,& Eradea.coniefi uede che bora pochi uclìigii di quelle Te ritrouano, ^-..wt

AJprelente (e addimanda iliuogo.ouc era Ecquilio^, Citta Nuoua, benché
ritenga lo antico nome il Vefcouato . Pofciaà man finertra della Piauc.preflb

y^netio Limi
quella , uedefi Venetio , Limina, & Acquorio . Et difopra nell'alto , & difficile „^ Acqùoro.

montc,laCitt.idi FELTRO, Addmianda Plinio i Cittadini di quella Cit- feltro CuU
tà ne'l capo decimo nono de'l terzo libro , Fertini, la Città de i quali fu edifi-^

tata da i Rhcti , Dierono fama a quella Citta alquanti nobili ingegni, tra i quali

fu Vittorino , huomo buono, & littcrato , Il qual ( ne tempi de i nollri auoli )

molto fc afìaticd in rilìorare la lingua Latina , che già lungo tempo era man-'
cata . Eglié Vefcouo di quella Città alprefente Thomafo Campeggio Bolognc-
fe , huomo prudente, faggio, Litterato, & pratico della Corte Romana , llqua-

Je non meno orna detta dignità, quanto (ìa egli da ella ornato . Più alto fcor-= ciuìdJe dite
geli CIVIDAL' di Belluno picciola Citta', ma bella, uicina alla Piaue,po- lutto cUù.
fta tra i Monti, Scende la Piauc di quindi propinco con grand'impito , & mol- ¥erarolo,pie^

to precipitofamente . Più oltra appare Perarolo .Piene , V^alle , Bonllagno , & ne, ValJc,Boa

più alto Cadore, 8c Zolto , coiì nominato , oue fono gli aiperi monti . da i qua ftdgnoCafl.Ca

li fé ne caua grand'abondanza di Ferro , Pofcia uedefi Lorcntaga,Tre ponti.Au ''<»<> zoUo Ca

ronch, & più ad alto Comeri.al nafcere della Piane . Eui poi longo la delira ri-
^^^°-

uà di detto ftume il picciolo Calvello Madino, & ne mediterrani , Vcttoro, & ^-c'^^'^S'» '^^f

difopra.oue sbocca nella Piaue il fiume Calorof da Plinio Varamus nomina- P""^'' -AHro/;e

to.oueroVarianus fecondo Biondo, & il Volaterrano ne'l quarto libro dei ^''
?!."a*

Cómentari Vrbani ) Tefega Cartello , 6c pofcia Belluno, antiquiffima Città (ui- y^f" '

cino al Caloro ) cofi nominata da Plinio ne'l decimo nono capo de'l terzo li-
coloro fiume

bro , & daTolemco annouerata fra le mediterrane Città di Venetia IngrofTa-
Tefe^aCafi.

'

no il Calore , che efce dall'Alpi , C fra le quale habitanoi Germani) cinque tor-^ BellunoCttù,
'

renti . Sono in detti Monti affai Ville , & Contrade nominate de nomi Thcdef-

chi. Ritornando a' dietro, oue sbocca il Caloro nella Piane, ritrouafc la foce

de'l fiume Cordiualle
, per la quale entra nella Piane, Scende queflo fiume dal Cordmlc fìtu

l'Alpi .Sono uicini à queflo fiume, Falchachio.&Tabuglio Cartella, con al- me

treaflai Ville, & Contrade, pur nominate di nomi Thedefchi . Scendendo ^l.Falchachh,

Mare.uedefi la bocca de'l fiume Liuenza,daPlinioLiquentia nominato ne'l TahugUoCa^x

decimo ottauo capo de'l terzo libro nella decima Regione.Ilqual efce de i mon fi\^'°-

ti Opitergini.non molto difcorto da Pulcinico da alcune fontane molto abon- ^'"^"za fiume

dante di acque.chc quafi ne'l mcdefimo luogo forgiono. Et di quindi tanto pia
P'"^'"""*

ceuolmente fcende.che à pena par muouerfe, come ferine Sabellico nella

Corographia della Patria,& nel terzo libro del fito della nobil'Città diVinegia

con irCandido& lo Amafeo ne'l primo libro dei Commentari di Acquilcia,

Se diuide poi in due rami, & cefi sbocca in querte Paludi ( oue dilli eifcre fcpa-

ecce iii

^
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rata l'ifola degli Ecqujlii dalla terra ferma) con uno dei detti rami , & con l'aL

Cuprotdfok. tro nei uicini Scagni ,& Paludi delllfoladi Caprole, ouecrcaii Porto della

Torto iUa pia pjaue , difcolto dalia foce di efla cento quaranta lladii , o fiano da dicifctte muy
^- glia ,

& mezzo . Et oue fp fende detto fiume in due rami, eui à man delira Tur
ncio Calìello, & dentro (ouecntra nella Liuenza il torrente Mutego, alla fi^

Turrezzo Cd
i-i^itj-a)apparc ODERZO.da Plinio Opitergium detto.ne'l decano ortauo capo

'J

°'
. de'l terzo libro, ripolto ne meditcrrani di Venctia, Anche coli e^ nominato

^
^ ^ da Cornelio Tacito, ne'l decimo nono libro deirhiltorie,& parimente daTo'

Oderzo Cittì
lemco . Io credo che quella Citta\fia quella fcritta da Strabone , ne'l quinto li^

bro , Epiterpus , quando dice che Epiterpo con Ordea , Adria, & Lucerla pati.-

rono grand'innundationi di acque , per elTcrc polle nelle Paludi , Vero e, che

hora e' difcollo dal Mare Oderzo, pju di trenta miglia, benché all'hora fuile

a quello molto uicino, impero che ordino una Armata marinefca nei tempi

della Guerra Ciuile fra Cefare , & Pompeio . Altrefi il può conofcere da i fca^

glioni di marmo, quali quiui al prerentereueggono,per li quali fi fcende^^

uà alle Naui fermate ne'l Porto, come dimoilra Lucano nella Guerra f-arfalica

cofi

,

Hinc opiterginis clasfis uencrata coionis.

Et Cefare ne i Cómentari narra, come uolfero più tofto gli Opitergini uccider^

^ , .fé nelle Naui fuc , che rimanere prigioni di Pompeio. Liquali furono circa niil»
Oderzo roui^ , . . _ ' . _, .

r' ^ '^n ^ ' j a i i r

^^^^
le gioueni , Secondo . L . Florio . Fu rouinata quella Citta da Athila con Acqui

Kitfatf).
J^'^ » Aitino & la Concordia , fecondo Biondo ne'l fecondo libro delThillorie,

Abbrufciato ^^ ^^^ po' «"ifacta, & poi fimilmente abbrufciata da Rothari Re de i Longobar^

di , come fcriue Pauoio Diacono ne'l quarto libro dell'hillorie de i Longobar^

di, Sabellico ne'l terzo libro de'l fito di Vincgia , Et ne'l quinto delle antiqui^

ta di Acquileia,dice che la fu anche rouinata da Grimoaido Re, pur di detti Ló^

gobardi,per ucndicarela uccilìone delii fratelli quiui fatta, dando parte de'l

territorio di ella alli Treuigiani ,
parte alli Cenetelì, 6i parte alli Friulani, llche

Mitgno Vefco conferma Pauoio Diacono, ne'l quinto libro. Il cui "Vefouo Magno,fuggendo
*t°- à i Stagni , & alle Paludi, di confentimento di Seuero Papa, & di Heracllo Inv
KcracUu Cits peradore edifico Heraclea con nialo augurio, Conciofullecofa, chela fu do^^
'•*•

pò cento cinquanta anni, dalla fua edificatione rouinata, secondo che dice Gio

uanni Candido , & lo Amafeo ne'l terzo libro de i Cómentari . Infìno ad hog^

gi fi ueggono i uelligi della fua antiquita. Pofcia alla Fontana, dalla quale

muterò fiume.
^'''' '^ '"^ principio Mutego fiume ,eui il nobile Calvello di Conegiano,gii habi

ConeeiùoCafl. bitatori de'l quale , fono nominati da Plinio ne'l decimo nono capo de'l ter^

zo libro , Cogienfes fecondo Cinthio Acccdefe , & il Flaminio Imolefe . Egliè

queflo Cartello molto ciuile, ricco, & pieno di popolo, & abbondante delle

Uedunafiume cofc, per il uiuere dell'huomo . Mette pofcia capo a' man deftra , nella Liuen>

Meduno mote za, il fiume Meduno , il qual fcende dalle fopremc Alpi de'l monte Meduno.Al»
Coliueri Cafi. Ja cui delira ui e' Colueri, & difopra , alla fontana del fiume , Imefuli & Pordo
imefuli,vordo nono,Portus Naonis da i Latini addimandato . Fiì lungamente quello nobile,
nono Ca/icUo. grande , & ricco Cailello,foggictto alli Duchi di Aufln^a , Ma ne nollri giorni,

(e/Tendo flato pigliato da Bartholomeo Aluiano Capitan'de i Soldati Vinitiani

gucrreggiado co Maffimiano Imperadore) fu donato da i Signori Venitiani al

p^^^^'yl' c /?
'^'^"O'Et efTcdo lui morto,li fucceffe il fuo figliuolo,Piu in alto appare Prata, &

Pro?f 'rf Crfc
"f mediterrani,Porciglie,CallclIo nò molto''grade,ma bé ricco,& bello.Lo qua

^fffo
"

^^ tengono con Brognara C ctiandio picciolo Caflello,cinque miglia da quefl;p

difcoflo
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d'ircolìo prcITo la Liuenza^i nobili Conti di Porci^lie.illurtrati da Giacomo,
huomo litterato & eioqucnte.licome dimoiìrano l'opere da lui rcrittc,& mzs'^

fimamentcjc elefante Si fentcntiofe Epillolc . Eglie" dilcollo Porciglie da Por^
donono tre miglia, Pofcia,oue entra Mcduna nella Liuenza.fcoprellil nobi^^ .^

Jisfimo & ricchisllmo Cartello di Sacille, da reguagliare a molte Citta' d'Italia,
'^''""' ^''•'^"•

tanto nella C'iuilita' ,
quanto ne la moltitudine de 1 popolo .Vedenfi quiui bel-

Ji editici con molti degni Dottori, òi con altri huomini (ignalati.intal ^uifa,

che io quindi palFando altre uolte parea à me di ritrouarmi m una nobile Cir^^

ta . Alla lìneiìra riua della Liuenza , fopra la bocca de'l Mutego , eui Porto Bu^ p^yto bufali
fale' , bagnato da un lato dalla Liuenza . Et di fopra, oue mette fine il fiume Ime Cajhl
fuli ne la Liuenza,uede(ì Ciuilono,& più auanti fra i colli , il nobile Calvello di ctmlono Cafl.

Seraualle,molto nominato per la temperatura dell'armi,& mercantatie depa- ScuiuUe caft.

ni , biade,& nini . Eglié quello Cartello un Emporio per terra ThedefchaÀ e'

ben edificato , & pieno di cimile popolo . Per il quale pada il fiume Imefuli an

tidetto,chiaro di acqua, Incorno al Cartello ucggionfi afiai edifici di diiierfe

arteficii . Parimente querto Cartello, cofi nella bellezza , conie nella richczz.a ^
moltitudine di ciuile popo!o,fi può paragonare a molte Citra\ Ha' molto ame
no,& fertile territorio , parte in piapura, & parte ne colli, Dc'l quale fé ne caua

Frumento,V!no,& altre faporiti frutti con dolce Og!io . Ves^gionfe quuii fra i

piccioli colli, deletteuole Valli , oue fono alcuni Laghetti di chiare acque,

chi dano gran piacere à chi li ucde , Dimoro' in quello Cartello,& amenisfimo

luogo,Giouan Antonio Flaminio Imolefe, huomo molto littcrato ,iargamé'

te Stipendiato da i Seraualefi . Le cui fingolari uirtuti,fono uolgate fra i littcra

ti.Caminandopofciaàmandertradi Saraualle,pur tra colli, ucdefi Cenedada Ctnedd Cittì

Tolemeo(fecondo pero' Cinthio Accdefe ) Acedum nominata . Onde efiendo

detto Cinthio quiui nato, fi addimandaua Acedefe. E querta Citta',da Seraualle

un miglio.difcorta , la quale fu disfatta'da i Gotthi ( come dicono ) De la quale

ne fa' memoria Agathio nel fecondo libro delle guerrhe de i Gotfhi , nominan

dolaCenedaVrbs Venetiae,& fimilmente Pauolo Longobardo nell'hirtoric

Longobardice . Hora, ella ha più torto forma di una Contrada,che di Citta. Tie

ne etiandio il Vefcouo di eifa, la temporale fignoria.Caminando da ScrauaUc ,.

a' Sacille incontrafi in Cordignano,bella fortezza,gia data a Niccolo' Rangone ^

Ella e' porta fopra il monte, Poi nella foggietta pianura ritrouasfiSan Caiìano, ^q^o-^^

molto bella Contrada . Seguita lungo la riua della Liuenza,fòrto Porto Bufale'

la Motta , da'l Sabellico nell'ottauo libro de la nona Enneade,Metta,detta,qua- i,\ottd

do fcriue. Ego fum eorum openionis, qui ad Mettam ( aiynt ) oppidumC hodie

Mota à}edi(ltu fuiflc mi!iti,ut cóuenirct. Ha' dato gra nome à querto luogo Gè
ronimo Leandro,fatto Cardinale da Pauolo terzo Papa,per la fua eccellete dtpt Geronimo

trina,Imperoche era ornato di lettere,non folamente latine, ma anche Grece, landro

6c hebraice.Paflo tanto huomo di querta ulta in Roma quert'anni partati, Eglie'

querto Calvello poco grando.ma ha' belli Borghi , & pieni di popolo nobile &
ciuile. Abonda delle cofenecefiarie per il uiuere degli huomini. Alla finertra Trdtind,Pane

della Liucnza,ne mcditerrani,fopra la Mota , appare Fratina,Panegaia,Lamidu^ gata^hamedu^

na, Prodolo,Cufani , & più alto,Zopola,Scendécio ^' i Stagni,uedefi la foce de'l
""J^r

^°
^o^o-

FiumeLimino,cofi nominato C fecondo Biondo) per etTer quiui porti i Limiti
"/'*'"'''>' "

o' fiano termini de'l Friuli & della Marca Treuigiana , da i Barbari . Et per tan^
ùmino fiume

to farà querto fiume il fine & termine di detta Marca Treuigiana ( come io dis^

fi ) Efce quello fiume de i Carni,& fcendendo da i monti
,
patTa per Porto Grua
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ro , flrengendo la Contrada.al fine mette capo nel mare prefìb Capruli, Cofi d*

ce Sabclhco nel terzo libro de'l fito di Vinegia . Credo elFer qucfto fiume quel

da Plinio nominato Romatus, nel decimo ottauo capo de'l terzo libro come
crede etiandio il Candido coH'Amafco nel primo libro dcH'hillorie di Acqui'<

Jeia.auenga che uoglia Biondo fia la Alfa.nominara da Plinio nel detto luogo.

Vero e' che poi dimollrero' nel Frioli oue fia l'Alfa , & come al prefente fé no'

mina . Alla iineftra riuà de'l Limino eui la Concordia.talmcnte da Plinio , & da
Concorda Pomponio Mela nel fecondo libro addimandata, & riporta da Tolomeo ne

•

meditcrrani della Citta de i Carni , & nominata da lui Concordia Colonia,

Et da Strabone C forfè eflendo corrotto il libro;elIa e' detta Ordia,nel quin

to libro , ma credo uoglia dire Concordia . Né fa* etiandio memoria di

efla Antonino nell'Itinerario difcriucndo iluiaggioda Acquileiaa^

Bologna.dicendo elTcre da Acquileia alla Concordia.M.P.XXXI.

Fu" abandonata quella Citta" da i CittadiniC affediando Atlai

la, Acquileia ) paflando all'lfola di Capruli per paura di

Athila, come dice Biondo nel fecondo, óf-j-libro

dell'hillorie , La fu poi rouinata, & cofi bora già

ce . Vedefi altrefi.alla finefìra di detto fiume

Sello Caiìello, & alla bocca , per la quale
jiffo C4if. ^ fcarica nel mare , la ifola di Capru
i/ò/4ACd/)r«

le , oue fuggirono i Concor^'
''• diefi per loro ficurez'

za come e^

detto.

^
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Ducato Ji Fnolu Decima Ot^

taua Regione della Italia di F* Le

andrò Alberti Bolognefè

ifoh Regione^ O N fé marauegliara.alcuno , fé io ho' diu

'7 di Venetia, haucndo fatto fine al fiume Limino, alla prece

dente parte ( oc uolendo al prefcnte fcriuere quell'altra

partejcóciofiacofa che s'el fé cófidcrara' quel , che io diffi

nel principio dell'antidetta Regione di Venetia,chiaramé

te fé uedcra non hauer io fatto tal cofa fenza ra<rione . Inv

)niprencleainei!a Regione una

LiBurnià

Fno/i

i' perocheiodisfi.chefe co

laS^Bj parte.dai Longobardi.addiniandata Marca Treuigiana da

Treuigi.oue tcneuano il loro feggio i Marchefi.&fignori di quella parte,!i qua

li termini erano da Verona a' quctto fiume Limmo,& l'altra parte era nomina
ca Ducato di Frioli.pur da detti Longobardi . Il quale comincia dal detto Fiu

me Limino, (come dimofl:rero^)& fcorrc di lungo infmo al fiume Timauo,
termine di quella Regione diVenetia ,.& de i Carni . Vero e che ritrouo fos'--

fealtrefi nominato quello paefe(dicui uoglio fcriuere J Liburfìia, come dice

Biondo nell'ottauo libro deH'hillorie.ma non fcriue pero' da chi cofi fofie no^

minato,ne anche quando.ne la cagione,Ma perche Frioli , & in Latino Forum
lulii.e' detto , fono diuerfeopcniòni .Et prima alcuni dicono che acquillaflc

detto nome da Giulio Cefare.per le legioni & fquadre de i fuoi Soldati, che fa^

ccuapairarediquindi,diladairAlpi,ficomepareno dimollrare alcune lettere

tagliate nel marmoCquafi nel mezo de'l Monte della Croce.ouc a! prefcnte fé di
2,^.

,, ce Zelia in uece di Giulia onde e la Via.che fece tagliare detto Giulio accio egli

potefle paiTare agcuolmente colle leggioni & fquadre de Soldati )che cofi dico

no.C.Iulius Csiar.Viam inuiam Soìert.S.& impendio Rot.T.Redd.Mando'dct

to Gefare R qlla Via una delle Tre Legioni cótra gli Heluetii . Altri dicono fos

fé detto Frioli.auanti che nafceile Giuho Cefare,^ confermano quella cofa.di^

cendo che Plinio nomina i Foroiulefi cognominati Trafpadani nel decimo no

no capo de'l terzo libro . Et per tanto dicono foirecofiiiddimandato innanzi

. che Cefare nafcefle . In uero par a me quelli tali non hauere ragione, per che fu

Cefare auanti Plinio molti anni.imperoche fiorr Plinio ne tempi di Vefpafiano

chi fuccelTe nell'Impero Romano dopo molt'anni a' Giulio. Pare che Biondo

nell'ottauo libro dell'hillorse uoglia traheffe quello nome di Frioli dalla Cit-'^

ta' detta il Foro di Giulio,che fu poi rouinata da Cancliano Re de i Bauari.co-^

me altrefi lo dimollra Pauolo Diacono nell'hillorie de i Longobardi , & detto
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Biondo nel nono libro. Oiie fofle qucfta Citta de'I Foro di Giulio , pofcia Io di

mortrcro\auenga che Biondo dica non lo fapcrc.Fu ctiandio nominato quello
Regione di pacfe.Regione di Acquileia.dalla Tua metropoli Acquilcia.principale Citta di ef
Acquilcu (q pacfe.Aitine fu addi mandato PatriaCcomc hoygi di le dice)da i Vinitiani, La
Futru cagioncja fcriuc il Candido coirAraafeo nel prmio libro dell'hillorie d'Acqui

leia cofi.H.iuendo r.bandonato gli habitatori di quefti luoghi le fue habitatic

ni,per paura de i Barbari,& pafTati ne luoglii paludofi(oue iiora eVincgia)& cs

fendofi quiui ferrnati,hauendoul fabricate habitacoli, uolendo dimoftrare che

qucfti luoghi erano flati le loro prime habitationi.&che di quiui haueano hau

uto origine,& erano llate la loro prima patria.cofi Patria la nominaro. Coli di'

cono cortoro.Io adunque nominerò' tutto il detto trato FrioliC corrotamente

coli detto in luogo de'I Foro di Giulio}Poi Patrla,Vcneti,& Carni.cioc Frioli.o"

DucitodiFrio Ducato di Frioli,Patria,& Carni.Lo addimandard Ducato di Frioli per hauet'

U Io cofì nominato i Longobardi,hauendoui porto il loro feggio i Duchi di elio,

come altre uoltc ho' rcntto,& masfimamente nel principio'della Marca Treuig
giana. Sarano i termini di qnello paefe.deiroricte.rilìria, da'l Settctrione i Mó

Tcrminidtl ti Giapidii.dall'occidente,l'Alpi Vendelici,& Norice,& da'l mezo giorno il ma
moli re Adriatico.fecondo il Candido. Coli giace quella Regione, La comincia dal
Sito itlYrioli j^ Pianura.che rifguarda al mare,& a' poco à poco alzandoii.tanto acrefce & al/

zasli.chc ne riufcifcono i colli,& pofcia alti monti,Da i quali.quafi da ogni lato

ella e' intorniata . Et coli pare qlta pianura talmente circondata da i monti,come
un ferato Theatro da'l muro.remancndoui pero una apertura a' limiglianza di

una porta.da potere paflare da'l fiume Lifonzo à Treuigi.remanendo tutto il re

fto da ogni lato dall'Alpi ferato.Onde non li può' agiatamente entrare in quello

paefe.eccetto per i maritimi Porti,o' per leValli.d g i gioghi degli altisfimi mó
ti. Ha' molti Porti.tra i quali ui e' quel de'I Timauo.chi fu già' detto fiume,ter'^

Porto Ponz<t mine d'Italia.Porto Ponzano.creato dalle fontane di Monte Falcone,il Sdobbio

no il Sdobbio fatto da il fiume Sdobbio, Rifguardano quelli tre Porti al Golfo di Trielle.Vc'

defi poi il Porto di Lonzo,il Primiero, creato da'l Tilio , il Gradcfo da'l Canale
BiLonzo.di Aureo,!'Acquileiere,il Bufio,di.S.Andrea,il Lugiano, de'I Taiamento.il Bafili^^

Trimero^i co,& il CapruIano.Cofi fono difcofli l'uno dall'altro quefli porti . Dalla bocca
Gradefo TAc- dell'acqui di Grado.alla foce di Natifa,annoueranfi quaranta lladii, o^ fiano cin^
5w7if/i,i/ Bm* qyg miglia. Et quindi al Porto di Lignano,cento quaranta,cioe' poco più di diV^

^° '•
cifette miglia,& di qui alla bocca de'^'l Taiamento,quaranta,o' cinque miglia, &

^.'.
"'*

., infino i Bafelego\oltrc ottata,o' dieci miglia.Sono in quella nobilislima Regio

TaUmernò il
"c,fertilisfimi campi,& larghi,& irrigati da chiare acque. Non meno ui fono

^aftlico o-il
^^"^"'g"^.che producono delicati uini,molto lodati da Plinio nel fello capo

Crapulano.
^^'^ quarto decimo libro,quado dice.Liuia Augulla.L X X XILannos ulta: Puci

nobile Kcgio ^° retulit acceptos non aquofo , Gignitur in finu Adriatici maris, non procul

ut. i Timauo.fótefaxeo colle,maritimo afflacu, paucas coquéte aphoras.Necaliud

aptiusmedicamentisiudicatur. Hoc effe crediderim,quod Grxci celebrantes

miris laudibus Pictianum appcllaucrunt ex Adriatico finu . Et più in giù' dice

cfler ottimi uini,cauati prelìb il Golfo Adriatico . In queflo paefe fi hanno frut

ti di ogni maniera molto faporiti.Quiui fono foltefelue, tanto perii bifogno

delle legne.quanto per la caccia.Qu^iui ueggionfi uaghi prati, & pafcoli per gli

animali.Eui anche la temperata aria , Produce quello paefe abondantemente le

cofe ncccelTaric per il uiuere de i mortali,& altrefi per il traflullo & piaceri , co

me à parte a' parte diferiucro'.Ne monti di efTo.ritrouanfi quali tutte le minere

dei
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de imetalli.cio e' Fcrro\Piombo,Staono,Ramo, Argento iiiuo, Argento fino i^Mali che fi

&oro,Cauanfictiandio belli marmi bianchi & negri.rosfi.macchiati.CorniuO'
^'trouunoitKj

Ie,Chamei,BerilJi,& Chriftalli.AItre cofe da notare ui farcbbcno di quella Re- '^•^ ^'g'onc

gione(che lafcio per Breuita'jle quale a me fcriffe Gregorio Amafco in una Tua

elegante pillola &inun libro da lui comportcdci termini della Regione diVe

netla.de'J Tim3uo,<3i: de i huml di ella Regione Efcono etiandio di quello pae

fé huomini difporti non folamente alle lettere.ma altrefi amercatantie & a fa^

re altre cofc.Innanzi ch'io entri alla particolare difcrittione di efib paefe.uoglio signorie di es^

dmiolìrare breuemcnte la (ìgnoria di quelli,à i quali e'iiato foggictto , inlìno p Regione

alprefente.ll fiì primieramente fignoriggiato dagli Euganei,Veneti .Troiani,

Galli,& poi da i Romani,come facilmente fi può' cauare dall'hillorie , concio/^

fiacolache Acquileia fu edificata dai Romani,fecondo Strabene nel quinto li'

bro, de da quelli parimente la fu dedotta Colonia, come ferine Liuio nel qua^'

dragefimo libro come dimollrerdjEt di ciò anche ne fano fede le leggioni , &
fquadre de i foldatj de i RomaniCqiiali paflando per quelli luoghi inadati daGiu

lio Cefare contra i Barbari)ui lafciaro il nome fopra il monte della Croce( hora ,.

nomate) Zelie.inuece di Giulie,da i detti foldati ( come è dcttojl a onde fem v

prc quelli paefi furono fcdelli a i Romani,iniìno conferuaro esfi la loro Maeilà

Imperiale,Mancando pofcia quella,& cominciando i Barbari ^ pallarc nell'lta'

lia per foggiogarla.fu' anche efTa da quelli foggiogata,& masfiniamcnte da i Lo
bardi,De li quali fu il primo Re Alboino.chi'iccfè in quelli luoghi, & ottenuti, j^ihoino Re

ui fece Duca Gifolpho,& colini uccifo daCancanoRedelli Pannoni.eglifucces Gt/olpho Du»

fé nel Ducato.Dopo Cancano,pigliare la fignoria i figliuoli'deli'antidetto Gi-f ca.

folpho.cioe Tadóe & Caccone li quali a tradimcto amazzati da Gregorio Patri Cancano

tio Romao, fé infignori de'l Ducato Griflblpho.A' cui fucceffe Agone.Da'l qual Gregorio

e deriuata la illullre famiglia degli Agoni,come ferine Pauolo Diacono nel.jli. cnjjolpho

dell'hillorie & Càdido & Amaleo ne!.?. lib.Mancato Agono, piglio' la fignoria H°"^

Lupo,meriteuolmentecofinomato,dall6 mal'agradeuole opere, che Iraceua, ^"^^

Onde entrando aftutamente nella Città di Grado,rubbd i Thcfori della Chiefa

di Acquileia.ch'ui erano llatiportati.ficomeàfecurisfimo luogo. Seguito' poi y^^„fr^

nella fignoria e morto Lupo)Varnefo fuo figliuolo d fia Arnisfico , Scacciato y^^^^^j

coftuj de'i flato da'] Re Grimoaldo, fu data laììgnoria d Vetari Còte di Vicenza i^^^dm
huomo prudéte,& humano.A lui fcguitd nel Ducato Laudari,& poi Rhodoal j^odoaldo

do. Il quale eflendo ito fuori de'l paefe per alcune occurétie,fe ne infignori' de'I Ausfritb.

flato fuo , Ausfrith fignore di Reuma. Era Reuma un Cartello edificato uici^ K(um4 €*</?»

DO al Taiamente.da quel lato,oue è detto Fiume conilretto dal uicino monte,

&da'l colledi Pinciano.Ilqual luogo in lengua Celtica ducro Gallica, fignifi

ca guado .Pofcia paflando coftui contra il ReComperto.daluifufatto pri^,.

gionepreflb Verona.Etfatogli cauare gli occhi.lomandd in cffilio. Entid poi
^

nella fignoria Addone fratello di Rhodoaldo , & tenne quella un'anno e' fette ^''fr

mefi.a' cui feguitd Pepdulfo decimo Duca . Paflato Pcrdulfo all'altro fecolo.pi^^
Vtriulfo

glid il Ducato Coruolo,& dopo collui Pemonefuo nipote,& lui fcacciato da p*™"
^

Liuthprando Re , fu creato Duca tercio decimo Racheifio. fuo figliuolo , & lui ^^^^Mq
macato,Hirprando,& dopo efTo.Rhuodgaufo.chi fu fcacciato da Orlando Capi ^(rprandot

tano de i Bretoni,huomQ molto prodo nell'armi, Hauendo Orlando fcacciato ^nodgAujb
i fignori della ilirpe Longobardica.fece Duca di quello paefe, Henrico Gallo. Il orUnd^
qual cflTendo huomo ualorofo nell'armi libero' il Frioli da i Baiouari, hauendo Hf/>nco

eli uccifo Rango' loro Capitano . Fu' poi uccifo à gradimento tanto huomo ne
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la Citta' di Tarfiachi quale è fopra il mare di Liburnia)da i Tarfiani.ll che intcti"

dendo Carlo Iinpcradore,entrd nc'l Frioli per Magonzziaco.Norici, & p; Irtria,

&fcce ucndctta della morte di Hcnrico contra i "rarlìani,& poi fece Duca Cad
Cdihoh. holo.A' CUI tuccelic Baldrico. Fu" colìui di tanta prodczza,chi con pochi folda-'
Baldrico. ti(come dice Egiiialdojfcaccid Ludouico tiranno della Bafia Pannonia (la quale

eralì ribellata da Ludouico figliuolo di Carlo,elìcndo lui arriuato con un clìcr

cito à Carnonto,per fccndere nciritalia^prelfo il fiume Drauo.Onde poi foggio

po' i Carnonci & Giapidii . Fu pofcia collui fcacciato da'] Ducato da'] Conciliò

fatto in Acquijpcrelleracufato hauer maltrattato i negotii della Spagna, clFen^

do faccheggiata da ì Bulgari per fua pigritia,Et cofi ho^ ritrouato foftero quat.^

Qt^utordicidu tordici Du'chi di qucita Regione della ilirpc Longobardica, & due dei Calli

fjii, Rimal^e quieta elfa Regionc,fotto gli Impcradori della progenie di Carlo Ma^^

gno,infino à Ludouico terzo . Nel qual tempo,alzando il capo Berengario del/

la lìirpe Longobardica,fe fece Duca d'cira,& etiandio mancata la dignità Impe
riale della cafa di Carlo Magno, fé fece nominare Imperadorc Romano.Lo qual

Berengario. niorto,piglid il Ducato Berégario fecondo, c%:dopo Jui,il terzo, de poi Adaiber

to luo figliuolo .Al fine elfendo fatti prigioni quelli dui ultimi da Ottone Inv'
"Bcrengmo. ij. pfradore,rimafe quella Regione fotto l'Impero. Quello Imperadore dono la

^''"'S'*™""/* Città di Vdine Fagagna,Cruanio,Bugam,&Graitano con tutto il paefe.chi fc ri
Gilberto.

frouafralaLiuenzi&laPiaue,allaChicfadiAcquileia, elTcndoPatriarchaRo^

doaldo quadrageiimo nono , Et Corrado Imperadore gli prcfento' à quella tue

Cornhimpi. ^° '' Ducato di Frioli con il Marchefato d'Illria,có molte poflesfioni.DelIe qua

Gran prefcnt't I^ cofc nc cauaua di° reddito ciafcun anno la detta Chiefa,più di cento milia fto"

fatto per Cor rini di oro .fecondo l'Amafeo , & il Candido nel quinto libro dell'hillorie.

rudoalla Chic Et cofi molti anni quella Regione fu goue'rnata dalla detta Chiefa,infino che la

fudiAcquiUk pigliarono i Venitiaui.li quali ui cominciardad entrare dcntfro & di quella in^

fignorirfi nel mille quattrocento uinti,e(rendo loro Duce Thomafo Moccnigo

come dimoilra Sabellico nel nono libro della nona Enneade . Pofcia i pocoV
poco pigliando i luoghi di elTa.non hanno mai ripolTato infino non Thanno ac

,.,. ,;, quillata tutta con Acquileia &coJrHillria,Rimafefotto detta fignoria quella
' Regionc,infino all'anno millecinquecento noue,che fu molto infelice perdete

ti fif nori.NcI quale,rotto il loro elìercito da Ludouico duodecimo Re ÓÀ Fran^
jJidsjjmtao iw

^.^^j^ piglio' Masfimiano Imperadore , Pofcia anchor ritornd fotto esiì fignori
pera ore.

f.^^^^^ ^ parte a parte dimoilra il Candido nel fcttimo & ottauo libro dell'hillo
*"'^ "* *

rie,& parimente le mie Effemeridi latine,Et cofi lietamente fc ripolfa fotto tan^

ti fionori.Defcritti i fignori,chi hanno gouernato.&gouernano queflaRcgio^^

ne,entrerd nella difcrittione de i luoghi di efia,cominciando al fiume Limino,

oue hd lafciato la difcrittione della Marca Treuigiana , Salendo adunque lunga

Verta Gruuro la delira riua de'l detto fiume Limino,ritrouafi I^orto Gruaro Callcllo.dagli an

C4^. qui Portus Romantius detto,de'l qual ne parla Plinio nel decimo ottauo capo

del terzo libro,Ilche conferma Cadido nel primo libro,Credo che'l fia cofi Ro
mancio da Plinio addimandato da'l fiume Limino detto Romatus da gli anti^^

qui,chi palfa g.il Mez?o de'l detto Callello.Onde nò farebbe qilo fiume Alfa, co

me dicono alcuni , Pili oltra dimollrarcmo oue fia l'Alfa , Fu rillorato quello

Callello dagli habitatori, ne tempi di Gentino Vefcouo di C5cordia,di fuo co
SmttgaGaft.

fentimentceffendo Patriarchadi Acquileia Voldarico,fccondo Candido & lo

V n C(t A'^^^^o "cl quinto libro dell'hiftorie. Più alto.cui Sumaga,& lungo la rjua Cu^
Troiaio a

^^^^^ ^^,^ fiume.Cordiua.Et più alto ne meditcrrani Pro^dolo. Scendendo pò*
fciaa'
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pofcia a i (lagni de'l mare fi ucde la foce del fiume Taiamento.lo addimanda T^wh/mw

Catone Tiliaucntu & Plinio ncl.i8.capo de'l ^.libro ne la decima Reoione.in Ve

necia,& Tolemco lo mette ne Carni . Sono perd ( fecondo Plinio ) dui Tiliaué

ti cioè' il Maggior, & mennore , Qu^ello e il Maggiore & Stella fiume , il nie^^

nore , benché il Candido dica efferc Scella rAnaffò.wlmente nominato da Pli--

nio,maiohddimolìrato eflerlaPiaue l'Anafìb , Palla qucflo fiume Stella per

Palazolo ( come molirero' ) Il Taiamcntc maggiore/ de'l qual fiora parliamo)

ekc di Monte Mauro fopra la contrada Formo , oue fi uede una marauighofa Formo.

Fontana,cfi' lia poffanza di far douentare la fcorza de i legni polii dentro,pietra

& fimilmente l'herbe 8c foglie.cfie in efla cafcano. Scéde adunque quello fiume

dall'Alpi , nel quale entrano gli infrafcritti fiumi , il Buti , Decano , & il Felle, Euti, Becjno,

Pallate le iTrette foci dell'Alpi.ui sboccano in elfo il fiume ldra,chi nafce nel ter fellefiumi

ritorio di Glcmona , & pofcia l'Argino^ tanto s'ingrofla per l'acque che u'en^ idrafiume

trano ,che facilmente fi può' nauigare , Annoucranfe circa fcttecento cinquan.. ^''2'"° M'"'

ta ftadii da'] principio d'eflb(chi e'ne Carni.come e detto) alla bocca,per la qua

le entra nel mare.fccondo Candido . Entrano poi quelli due Tiliaucnti nel ma
^ ^^^^ ^^„

re , Salendo lungo la delira riua di cjuello Taiamcnto Maggiore, uedefi san Vi
ckA^^^zo/o'

to.molto honorcuole Cafl:ello,& più alto ne meditcrrani , Cufani , Zopola , &
^^ valuafore

Valuaforc , & ne monti Spilimbcrgo.molto forte Callcllo.tanto per il fito,quà
Q^^ifH^ spU^

top le mura, Églie bé , ciuile,& nobile Ca(lello,& ricco oc aliai pieno di popò i^^icrgo Caf.

lo.Piu' alto, fra" i Monti, appare Calle! Nuouo , Scendendo al rnare,& paf-
Qafiel Nuouo

fata la bocca dell'antidctto fiume ,
pero' uicino ad ello.eui il fortisùmo Cailel^- rifana Caii.

lo di Tifana, molto nobile.ricco & bé populato.Piu' in alto ucdefiMadris, Var Madres ,Vdr^

mo, & Varco di fotto , Et più' in fu Belgrado , de più' auanti Codroipo , & Cu- mo Vardo,uel

cagna.Pofcia nell'alto & difficile mòte eui il nobilisfimo Cartello di sa Danielle grado, Codroi

Et più' alto , fi ritroua la Fontana dalla quale ha principio il Taiamento,& qui- po> Cucagna

ui uicino eui Dugonia Callello , Ritornando a' i Stagni de'l mare,uedefi la boc ^^^'

ca de'l Fiume Stella.o' fia menore Tiliainétc(come e'detto)Ha la fua origine que •^DdmWf caf.

fio Fiume un poco di fotto di Quadrino.da alcuni fotceranei cumculi, deriuati ^^'^'^P'*"*'

dal maggiore Taiamento . Cofi dice Candido . Ma il Sabellico nel terzo libro

de'l fito di Venetia.fcriue quel ufcire della Pianura de i Carni, & hauer per mag
gior parte origine dall'acque delle Paludi . Il che par ctiandio confermare Gre-

gorio Amafeo , fecondo la fua pittura di quella Regione . Hor fccndcndo uerfo

Palazzolo detto fiume con tanta abondanza d'acqua, ch'ella e fufficiente a'

condurre gran barche.al fine quiui sbocca nel mare . PrelTo al quale eui Palazzo palaxzoh

lo buon & honoreuole Cartello . Difopra preflb il cornato Stagno( chi crea un Caél.

gran Golfo ) de'l quale fi trahe gran moltitudine di pefci) uedefi il iortisfimo

Cartello di Marano.molto populato , ricco, & nobile , dagli antichi ( fecondo, Murano CaH-

Sabellico nel quarto libro della ottaua Enneade^detto Varanus , & fecondo Cà
dido nel fettimo libro dell'hirtoric.Marianus ,

Quiui fi raunarono dieci Vefco^

ui ne tempi di Smaragdo Heffarcho d'Italia in fauore de'l Pontefice Romano.
& furono rertituiti àtuoi feggi , Egliè fiato lungamente foggieto a i fignoriVi

nitiani querto Cartello , Vero e che dopo la rotta data al loro eflercito da Lu-^

douico duodecimo Re di Francia in Gliiara di AddaC anche mantencndofi per

detti fignori ; a' tradimento fu dato a' Masfimiano Imperadore . Vi fecero

fare detti Vinitiani(eflendo fotto loro) una fortisfima Rocca, La quale par-

re in efpugnabile tanto per il fito & forte muraglia, quanto per il mare, che

la fortifica da un lato , & da querto lato ,
può' edere foccorfa , pur tanta fortez-
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7a non eflendo ilato posfibile di foggiogarla per forza di aiTedio , ne per altro

modo, alfine la fu' pigliata a' tradimento . Ne mai fu'posfibilede poterla ri"

hauere per alcun modo , benché faceiTero detti (ignori ogni lor forza per rico^

ucrarla , come dimoltra Candido nel detto libro. Dipoi fV anche pigliato à tra

dimento da alcuiii banditi da i Vinitiani.oue ui pasfd Pietro Strozzo , con al-^

cjuanti compagni,& iui fé mantenero infine al line de'l mille cinquecento qua^

ranta tre,chi fé dierono a' Vinitiani per buona quantità di danari . Lungo que^

CalìeUctto
^° Stagno,predo al fìume,chi quiui ui entra.e' Caftelletto . Et ne Stagni marini

iriudi Grado
^^ <^>f^"'ol^i"a l'Ifola di Grado , oue fu' fabricata una Citta CG R A D O anche el^

Grddo Cittì
'•* addimandata) dagli Acquileiefi ,che quiui fuggirono , rouinata Acquileia da

Diuifìone del Athila . Onde fu' diuifo il Patriarchato di Acquileia , nell'anno de'l fignore fei

Vatrurchito cento dieci C come fcriue il Volaterrano nel quarto libro de i Commentari Vr
a $,cduiUi4 bani , & Biondo nelle hiftorie , foggionge Candido nel terzo libro che fu poi

fatta la Chiefa di querta Cittd Mctropolitana,& capo della Regione di Venetia
da Pelagio Papa. Alla quale ui mando' Heradio Imperadore il feggio diauo^-

rio, oue haueafeduto nella Citta di Aleflandria, San Marco Vangelilìa , accio'

che honoreuolmente fofle conferuato prelTo l'olfa di sàto Ermagora.ll qual feg

gio ( benché in pezzi fia ) infino ad hoggi e' flato conferuato nella Sagrel'Ha di

detta Chiefa . Furono etiandio quiui pòrtati i Thefori della Chiefa di Acquile

ia ( ne tempi de i Longobardi ) da Pauolino uigefimo quarto Patriarcha , accio

fufTcro fccuri da i Barbari , oue altrefi egli pafso' a mcglior di porto nell'unde

cimo anno de'l fuo Pontificato , hauendo nominato quella Citta N V O V A
piMOJW Acquici ^ ^ Q-^ ILEI A,come narra Candido nel terzo libro.Et nel quarto dimoerà

^^j^

" hauer hauuto primieramente la Chiefa di Acquileia il Primato della Ghiefa di

Grado , chi fu' poi trasferrito a' Vincgia nel mille quattrocento cinquanta dui

da Eugenio quarto. Et cofi il Vefcouo di Cartello di Venegia, fu' poi noma
to Patriarcha, Erano foggietti al detto Primato gli infrafcritti Suffraga^^

nei , il Vefcouo di Caftello di Vinegia, de lefulo , Capruli,Torcello , Chioggia,

&diCitta'Nuoua.EMlata quefta Citta di Grado fouentc ridotta a' malpari
tito,perilche da puochi ella hora e' habitata. Ritornando al TaiamentoMag

ydine CitU giore.uedefi alla delira riua d'eflb,larghe Campagne , ne le quali , cui la nobile

Citta" di V D I N E. Circa il principio de la quale diuerfe fono le openioni.Vuo

le Biondo , che la fofle edificata dagli Aurtrini , eflendo llato quello paefe lun^

.

f,

gamente foggieto a' i Duchi di Auftria.foggiongendo, non cleuerfe tenere al

^- j nfl7 trimente.non ritrouandofi antica memoria di elTa nell'hifiorie de i Gotthi , ne

tì°"tionedi
^^ ' Longobardi , attendendo che'fc la fofle ftata in efl:"ere in quelli tempi , ne

Vdinc
ritrouaresfimo qualche mentione di cfl*a ne dette hiftorie , come e' fatta de gli

altri luoghi di quefla Regione , per cfler lungamente quiui dimorati i Longo^
bardi . Altri dicono , che la fofle principiata da Athila Re de gli Hunni,in que^

fta campagna, fopra il colle arteficiolamente fatto (come horafiuede) fa^^

ccndoui una forte Rocca, accio' fi potefledi lungcuedere il paefe, metten^
doui dentro buoni guarnimenti , per mantenerla , accio' che non potendo fog

giogare Acquileia ( oue all'hora fé ritrouaua nell'afledio di quella ) potefle di^^

fcorrere ficuraméte per il pacfe,& pofcia quiui ritornare ficome à luogo ficuro

& foggiornare , à fuo piacere . Onde foggiongono quelli tali , che fé deuereb^^-

be nominare qfta Citta Huniu.g efle fiata principiata dagli Hnni,fcriuono altri,

che coftateméte deucfle tener fofl!e quella dagli atichi cdificata,inducédo in te

ilimonio loro,!» refloracióe della fortezza d'efla fatta da Giulio Ccfarc, de il no
me
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me impolTo da lui a^ quclla.cioc Giulia , Et per loro maggior tctiimonio di mo
rtrano i uelligi di niojteantiquitati ,chc di mano in mano fé rurouanoin qlto

luogo.Non mancano altri di dire,che la fu fatta dagli Vdnii,che c]uiui,dd ia Schi
tiapaflarono dopo il diluuio , dicendo farne mencloue Plinio colì.Ab introi

tu dextro mucroncm ipfum fautium teai atVdini fcytliorum populi, Et per ta

to dicono deucrCc nominare Vdinum da ciucili,Sono etiand/o altri,cln altrimc^

te fcriueno del principio di efla, & perche non gli conofco colore di folido fon ^^
damcnto nelle Aie poiltioni, le lafcieid di refenrlc , Io fono di opcnionc chela /> ,,

"^
f,tn, . ' . ,-,• r 1 ," r ^1 \ • ^ iiuttorc dcU

aanrica.perche io ntrouo clicnie ratcamentionedi cllada Phnio in più Juo^
anttclrtù'd'

ghi , fra gli altri nel decimo nono capo de'l trrzo libro, cjuando dice foi^Te già' v^we'
rouinata Vtina ne fuoi tempi , & folamente eiTerne memoria.béchc dica il cor

rotto tclìo.Atina in Venetis.uuole dire Vtina in Venctis,Ma più chiaramente^

te il dimoifra nell'undecime capo dc'l trigc^hmo qumto libro,fcriucndo della

terra adagiata a formarne uafi, oue dice tenere il prinio luogo la terra Arreti--^

na nciricalia.Calicò folamente a SurrentQ,& Aila,& Polen2a,& nella Spagna,
Sagóto, nell'Africa Pergamo , & Vtina nell'Italia . Onde par i me cffcr quella

Citta molto antica , Vero é che fu poi rilìorata la fortezza di quella , che fé ri^^

trouaua m quelli tempijda Giulio Cefare,& pofcia da Athila fatto quel colle &
edificato fopra la Rocca , come al prcfcntc (ì uede,& poi ache accrefciuta la Cit

td da Raimondo Turriano Melanefe,Parriarcha di Acquileia,&; ornata di Ibn-^

tuofi edifìciCcome dimortrerdjEt per eiferuarieta irai fcrittori circa il nome di

efla,dicendo alcuni deuerfenominareVdenum, altri Hunuim,&alcuni,Vtinum „• ^, .

&: Vtina, Rifpondc Sabellico nel primo libro dell'ottaua Enneade a' quella du ^^ „
a V^"*

bitatione,nprouando la opinione altre uolte da lui tenuta(come dimollra nel
"^'*

primo libro dell'Antichità diAcquileiajdicendo lui che più torto fé deuea dire

Hunnium che Vtinum.che perogni modo fé deuc dire Vtinum,& non Hun^- '

nium,co'l quale io mi conformo.cioè che'l fé deue dire Vtinum o' Vf ina ^ come
fcriue Plinio. Perche non fil edificata quella Città dagli Hunniiina folamente fac

ta la Rocca,& per ciò non lì deue nominarla Hunnium,e(rendo auati il loro pas

faggio neiritalia,V£Ìna nominata.A^ quelli che dicono dcuerfe addimadare Vdi
num,dagli Vdinidi Schitia,uorei(dico;haucr altro fondamento da intendere

quando quegli Vdini edificaflje.ro quella Citta'. Alle ragioni di Biondo , dicen- R/^0^4 alle

do non ritrouarfc mentionc di efla Citta nell'hirtorie de 1 Gotthi ne de i Lon^^ ragtonidi bìo

gobardi, cofi rifponde il Sabellico ncll'antidetto luogo,Adunque per ciò' le de ''^ "'*' •^«6f^(»

uè credere che da qlli la folle edificata?Douemo e -edere quel che dicono i ferita
'^°'

tori dell'hiftorie di Acquileia.pcreficrnertati alcune di esfi de'l paefe, li quali „ „

lonominano Vtinum & non Hunnium. Cofi rifponde Sabellico, Màio coli di ^^°-' ** ^**

rei,fe le hiftorie,dei Gotthi & dei Longobardi altrefi non fano memoria di

quella Citta\non feguità pero\adunque non ui era.'concioiia cola che etiandio

in dette bilione non e fatta mentione di molti altri luoghi de'l paefe,d per no
elfere forfè luoghi di gran momento,o^ nero per non efìerui interuenuta cofa

da douerla ramentare. Onde perauentura elTendo piccioia Città Vdine , & etia

dio male habitata,& anche non ui elTendo forfè occorfa cofa degna da farla no-

minare,non fu ricordata,da i fcrittori . Quanto all'altra ragione de'l Biondo,cio

e' che la fofle fatta da gli Aullrini per eiTer faggietta a i Duchi di Aurtria,in qlli

tempi , cioè' da cento anni auanti che'l nafcefle lui . Cofi fé li può' rifpondere,

Che'l non fi troua, che i Duchi di Aurtria haueffero lungo tempo la fignoria

di tutta quella Regione.auenga che ne haueffero di qualche parte particolare,

DDDD li
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fìcome Perdonono , & qualch'akro Gallello . Onde non mi pofib immagina-^

re la cagione per la quale haucllcro uoliito , & quando haucllero uoluto.haucs

fero potuto edificarla , eflendo tutti gli altri luoghi di quella Regione foggiet^

tial Patriarchadi Acquileia(comc hòdimortrato)e(Iendosii itati donati da

gli Imperadori ) ch'era molto potento . fitiandio quello non pud cller itato fac

to da i detti Duchi,uedcndolì gli antiqui edifici eiTcr itati fatti molto tempo tà

& de molti centenara d'anni auanti , Kt altrefi perche ritrouo folle donata que

ita Citta' di Vdine,& molti altri luoghi di quella Regione alla Chiefa di Acqui

Jeia C elTendo Patriarcha Rodoaldo ) da Ottone primo, Imperadore , chi comin

ciò' ad/mperare nel noucccnto trenta fette , Et pofcia ui palfarono ad habitare

Ydmc habitat '" ^^^ '^^'^^' Patriarchi.pcr la rouina di Acquileia.tra i quali fu Bertoldo figliuo

tionedei Pj= lo de'l Duca di Morauia ne tempi di Federico fecondo . Onde per quelle cofe

triircbi P^f ^ ^^ "O" hauer luogo la ragione di Biondo.che la folTe edificata da gli Au
itrini, & maggiormente ucdendo chiaramente.ch'auanti nafcelfe Biondo for^

Contri ^iodo fé de anni quattrocento fé ritroua nominato Vdine ( come e' detto ) & uenuto

al Patriarcha, forfè di ducento anni auanti lui , & egli dice che'l fu fatto da circa

cento anni auanti lui . Balterano per hora quelle nolìrc refpoftc al Biondo, &
ad altri. Donato Vdine ai Patriarchi ( come e' detto ) ciTendo delfolata Ac^^

quileia , parui alli Patriarchi di palTare ad Vdino ad habitare , Et cofi ui uenero

ne tempi di Federico fecondo.chi comincio'ad Imperare,o' fia a goncrnare lo

Imperio, ne'l mille ducento ucnti duecfecondo Candido & Amafco nel quinto

libro dcirhiftorie) & cofi poi di mano in mano ui habitarono,& masfimamen^

te Raimondo Turriano Melanefe , Il quale molto la magnifico' , raccogliendo^

ui molte nobile famiglie , che fuggiuano dalle loro patrie per le maluaggie fac

tioni de i Guelphi , & Ghibellini , & tra altre famiglie Melanefe , i Parentioni,

Raudefi .Casfini.Brugni ,o'fiano Ottacini , Liflbni con molti altri . Etiandio

ui uenero molte famiglie Romane , Fiorentine , Scnefe , Bolognefe , Luccefe,

Parmigiane,Cremonefe,Veronefe , Mantouane , Tridentine , con molte altre

di più luoghi . Palfauano quiui fcacciati da le loro patrie , ficome ad un com^x

mun refugio , Li quali , pofcia ( defiderando di uiuere quietamente ) ui rimafe>

ro, La onde tanto accrefcié il popolo,che fu necceflario di cingere i Borghi col

Jc mura,che dierono di circuito circa quaranta ftadii o' fiano da cinque miglia.

Cofi tanto hora e' il circuito delle mura di Vdino . Quello molto magnifico Pa

triarchafece dodici Porte à quelle mura,& ui condulTc dui canali di acqua.da'l

fiume Turro,uicini alla Citta , chi palfano da due lati di eiTa , per il bifogno di

quella. Vedefi nella Città alle radici de'l colle ( fopra il quale è la forte Rocca)

una larga Piazza,*ouefi raunano i mercatanti a^ certi tempi ,
a' trattarci fuoi

traffichi. Eui etiandio un'altra bella Piazza intorniata di diuerfi, artefici, Ella

e' Citta' , abondante delle cofe neccefTarie per i mortali . Vi e' l'aria temperata,

& produceuole di huomini di grand'ingcgno , & molto magnifici , & nobi^

li, tal che (dice il Candido nel fello libro deirhillorie)ne tempi.ne quali ha^

bitauano quiui i Patriarchi , fé ritrouauano alcuna uolta da cento cauallieri

aurati , con molti dottori , & Vefcoui della Regione , chi quiui foggiornaua'^

no.Accrefce' molto lagradezza di efla ne tépi de i Patriarchi , Dipoi ne uéne fot

Sotto'VtnctÌ4 to i VinitianiCelTendo mancate le forze di detti Patriarchi)nel mille quattroccto

ni uétiCefTendo Patriarcha di Acquileia Ludouico Thcchio.nó polTendo egli refi^

fiere alle forze loro)fotto il ducato di ThomafoMocenigo.fecódo che ferine Sa

bellico ncl.5.1ib.dclla Nona Enneade,Et rimafe fotte il gouerno di detti fignori

infino
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riano
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infino all'anno del millecinquecento nouc.Nel quale( rotto il loro clTercito da

Ludouico duodecimo Redi Francia)neucnne (otto Maffimiano Imperadore "^^o Mdx/ìc:^

Et al tìne dopo molto mutationi fatte,hora fotto quello & bora fotto quell'ai-
'"''^''° ^"i'~"-

tro,al (ine ritorno' fotto gli antidetti (ignori Vinitiani,Et coli al prefente quieta
^^-

"" '

mente fotto loro ombra (e ripolla.Sono ufciti molti nobili ingegni di elfa.che
p'^^^i^^

l'bano molto illulìraca.Tra i quali, hi Pauolo dell'ordine degli HercmitaniCdet'

to Vencto)qual l'crille moke opere in l'hilolopbia 6i in Logica.Nacquc egli in

V'adulo,& fu nudrito in Vinctia,&'lcpolto in Padoua,Sopra il cui fcpolcro coli e

fcritto.Vir Pataui perit liic.Vtinum tuiitjuit ad Vrbem Adriaticam puer, bine

nomine Paulus babec.Doctor Ariltotelis dubios exponere fenfus.audet, & Egi

dium carpit ubi<|! Potelì.Ha dato gran nome a queil:a patria Leonardo dell'or Liondrdo.

dine de i Predicatori,ecceilcte rbeologo.cbi lafcid dopo l-e molti eccellenti fer-. Piciro,Uciie^t

moni,ornati di gran dottrina.Et l^ietro Caualcanti,con Benedetto,Parisfe,Fran to>Parife,¥ra

cefchino,Tbomafo& Leonardo fecódo,tutti dotti buomini de'l medefimo or «/c/ji«o,tÌ)o=i

dine,Li quali,non folamente Iranno ornato l'ordine de i predicarori, ma altrciì
ma)Q,UoMrs

quella fua patria.Ancbe banno illultrato elfa Citta Lappo Turriano,& Anto- '/'

BÌo Rredo dignisfimi dottori di lecT£ri,& Giouanni Candido colli Commenta- ''PP°,
'**

n dell biltorie di AcquiIei.i.dcUi quali idea dire GrcPorioAmaieo,ele"ate (crit „. ^, „, ^^„

tore.bauer porto parte della (uà raticba in detti.Commentari,& cbe mcnteuol
^^^^

mente, cofi come era rtato compagno alla fatticba, cofi douea clfer compagno GrczorioAm4
neirbonore.cioè quanto al titolo de'llibro.Fu Gregorio Amafeo buomo dine Lq^

nerabileafpetto,giocondo , etliberalcAlto d'ingegno,& ad ogni generationc Romolo Aimip

di dottrina difpoììo.Onde quali di ogni fcientia talmente parlaua.clie ciafcun[ri fco,

manca rtupefatto,per la grand'memoria, che in lui fé ritrouaua, Intendendo da

Romulo fuo figliuolo,ben inlìrutto nella lengua Greca & latina( cbi leggeua a^

Bologna con buon ilipendio elTcndo primo fegretario de'l fenato ) come io di

fcriuea l'Italia.mi mando un'elegante libro da lui fatto, oue copiofaméte & eie

gantementedefcriueuaalcunecoi'edi querta Regione, & tra l'altre il humeMe
duaco,ilLifonzo,& il Timauo,Nelqual libro molto fé lamentaua di Giouanni

Candido,cbi bauelTc publicato quelli otto libri de i Commentari fopra nomi-

nati,in tal modo,e(rendo anche egli à parte della faticba. Et maggiormente do
leuafi.edendoui rtato detratte alcune cofe,cbe ccdeuano in honore della fua fa-

miglia.auenga che prima con parole erafi meco doluto di querte cofe.Onde pa

rendo a mele fue querelle e(rergiurte,anzigiurtislìme,uolédo confignare a' eia

fcun il fuoCquàto pero a me apartenne ) nominando il Candido nomino ^itrciì

l'Amafeo.intendendo di Gregorio,!! quale pafsd all'altra- ulta in Vdine nel mil

le cinquecento quaranta uno,Sono molto obligato a t^nto buonio, per le cofe

a me mandate.cbe a'' me hanno dato lume a difcriuerc querta Regione,& mas./,

(imamente una pittura.da lui molto artificiofamente fatta.Non meno bonora

querta patria il fuo figliuolo Romolo di lui. Il quale longamcte ftipendiato da'J

Senato Bolognefe legge^ Rethorica d fia in humanita'(come fé dice)con grand'

audienza de Scolari,& etiandio fu fcgretario de'l SenatoCfecondo did^Ha fat-

to egli riconofcerlafuafamigliaAmafea.elTcr Cittadini Bolognefi, da antico,

fuggiti da Bologna per le fattioni,& quiui in Vdine fermati. Da^ querto huma-

no&litterato buomo gran fama ad Vdine.Dimortrano l'opere da lui fcritte,

èc akrefi trasferite di Greco in Latino di quanta dottrina il fia, & masfimamen

te Scnophonte,Paufania,&Arirtotile da lui tradotti, & fatti parlare in latino, vo(>ihoAmu

che in Greco prima parlauano. Se gli aderiiTc Pompilio fuo figliuolo à farfi no- jfco.

DDDD iii
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minare colle lettere Grece & latine , chi anclì'eglit falariato da i Bologncfi, per

leggere à i lludenti.In effo rifplcnde non meno l'humanitaVhe la dotirina .Vi

fono llati,& etiandio ui fono altri ingeniolì huoniini,quali hano dato,& aitrciì

dano gran nome & fama à quella pacna.li quali io no li fcriuo per nò hauernc

^.j^,
certa infbrniatione.Porcia fopra Vdino, falendo a i primi colli, uedeiì f agnana,

^l^^'^^^^^'^l
Villalta.Murgo,Mel,Brac(ra,& più alto,Peus,Coloredo,Tngefimo,Taro , Arte-

« j. i<)go,
gna piiJ eziandio alto ne nionti.Pramper.Cemona.Glemona nell'hillorie dei

T,^„cr^i.J^^ Longobardi da PauoloDiacono.da Biódo c^ da'l Sabellico nominati, Al fiume

Trigcfimo,Ta Taiamente,eui Oflopo.a più oltre Venzone Contrada.termine al prefentc tra

ro,Art(gnd. i Vinitiani & i Duchi di Aullna.di Stiria &Carinthia.Anche più oltre fra i m5-

Pramper,Ge= ti.uifono molte Ville & Contrade .Ritornando al m.are,ritroua{i la bocca de'l

mona Ca^. fiume Natifa & de'l Turro.Alla cui finclìra uedefi le foci dc'ì fiume Anfore , &
ojjopo Ca^. poi dell'Anfa.perlaquale fé fcaricano nella Natifa,fopra le quali appare Strafol-

Venzone. do,Ne fa memoria de'l fiume Anfa,Sello Aurelio in Annibaliano , Coflantc &
Natifa fiume. Coftantino,nominandolo Alfa.quando dice Conllantinus latrocinii fpctie.dii

Turo fiume, jncautus fcedeq? temulcficus in aliena irruit , obtruncatus eli .proiedusq? in
Anfora fiume. flumen(cui nomen Alfa eft^non longe ab Aquileia, Vedefi poi la Citta' di A C'
Anfa fiume. q^ I L E I A, cofi nominata da Strabone nel quarto libro,da Pomponio Mela
Strafoldo Caf

^^^ fecondo,nominandola ricca Acquileia.da Cornelio Tacito nel decimo fetti
C'junm at ^^ ^ decimo nono dell'hiilorie.da Plinio nella decima Regione, Se daTole-^

meo ella e ripolta nelle mediterràne Citta dei Carni, Diuerfamente parlano!

fcrittori della edificatione di efla Citta.Dicono alcuni chelafu principiata da

Acquilo Ili efe.Il quale uenne qui da Troia con Antenore, & dafe Acquileiala

nomino. Altri fcriueno , che talmente folle addimandata dall'Acquila portata

da i Romani per infegna.paffando di quindi alla guerra , à fimigiianza di Ciro

Pve de i PerfiCcome fcriue Senofonte.Etiandio fono altri chi fcriuono acquilìafle

tal nome dall'abódanza dell'acque.qule forgiono in quelli paefi,& poi rannate

infieme nell'Alfa &Natifa,per alcuni canali.da ogni lato paflauano per quella.in

tal maniera.che fé potea nauigare colle barche per le Contrade di efla, come an

ticamcnte fé nauigaua per Rauenna(fecódo Strabone;Pofcia quelli canali entra

uano ncU'Amphora.nauigheuole fofla.che fi fcarica nella Natifa.Cofi fcriue Stra

bone di quella Citta" nel quinto libro.E'Acquileia molto aicina al Golfo del ma
re , edificata da i Romani.contra gli infulti de i Barbari.Nauigafe ad elfa da'l ma

Sitodi AcquU re contra il corfo dell'acque de'l fiume Natifone più di fefanta lladi ó nero da oc

leia. to miglia.Et più* in giù talmente fcriue , Extra Venetiar fines Acquileia eli , Flu-

mine uero ab Alpibus difcendente.dillerminatur, per quod furfum nauigatur

llad.M.CC.adVrbemufqptNoreiam,Vbi Gn.Garbo collatis aduerfus Cimbros

fìgnis,re infeda difceffit.In uero fé uogliamo ben confìderare le parole di Stra--

bone,chiaramente conofceremo effer corrotto il teilo di elfo quando dice,Ex.

ftra Vcnetiaf.fines conciofiacofa chi uoglia dire cofi.Intra, perche e la Regione

di Venetia cótermine dell'Ulna de commcia al Timauo.chi e di là da Acquileia,

come e' dette) & il fimile dice l'Amafeo ne'l libro a me mandato, & parimente

il Candido nel primo libro,& etiandio chiaramente fi conofce tal errore per le

/ parole.che feguitano cofi,per quod nauigatur furfum llad mill. C C ad Vrbem-
ufqs Noreiam,imperoche a' pena fi pud nauigare da i Stagni marini,falendo con

tra il corfo dell'acqua, da ducento lladii ,
perche fcende dall'Alpi con tanto in>

pito per i fiumi & torrenti.chi ui entrano.che rouina ogni cofa per i campi.Po

fcia corre in giù' fra i mòti g i Taurifci,& afpri bal2Ì,oue fi uede Noreia , & più*

oltre
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oltre l'Alpi di Germania , La onde par cofa impoflìbile di poterlo nauigarc più

di ducente itadii , Et per tanto io credo che fia llato agiunto à Scrabonc, la Ict^

tcra. M. aili ducento lbdii,llche conferma l'Amafeo.ne'l detto librcEt che per

ogni modo Acquilea (ia in Venetia.lo conferma Plinio,come è dimollrato.fog

giongcndo e.irere quella da'l Mare difcolìa dodici miglia , Et (ìmilmentc Liuio

nc'l tngelìmo nono libro , dicendo. Eodem anno Galli Tranfalpini tranfgreflì

in Venctiam, fine populatione aut bello, haud procul inde (ubi nunc eù Acqui
kia^locum oppido condendo cacperunt. LegatisRomanisde care trasAlpes

miiris,refponlum elt ncq? profeftos ex authoritate gentis eos.nec quod faftum
^^j-dw/fM Co*

€iì in Italia fé fcire. La fu^ ctiandio dedotta, Colonia da'l popolo Romano ( co-
j-^Jj^ ^^ j ^^^

me dimotlra elfo Liuio nc'l detto libro, narrando il confeglio fatto da'l Senato ^^„,_

Romano, fé lì doueano condurre habitatori Latini, d nero Cittadini Romani,
coli . Illud agitabant in Scnatu.uti Colonia Acquileia , deduceretur . Nxc fatis

conllabat.utrum Latinam.an Ciuium Romanorum deduci placerct. Poitremo
Latinam potius Coloniam deducendam

, patres cenfucrunt . Triumuiri creati

funt. P. Scipio Nafica . C Flaminius. L. Manlius Accedinus . Pofcia ne'l quadra^

gefimo libro,narra come ui folFero condotti gli habitatori da'l detto Maggilira

to.Aquileia Colonia latina,eodem anno in agro Gallorum elt deducta.Tria mil

Jia peditum , Quibus data quinquagena iugera, Centurionibus,centcna.Cente'

na quadragena equitcs acccperunt , Triuniuiri deduxerunt . P . Cornelius Sci'

pio Nafica, C. Flaminius, L. Manlius Accedinus. Fii mandato il Maggiftrato de

tre huomini,cioe'. P. Cornelio Scipione Nafica, C. Flaminio,&. L. Manlio AC'

cedino a condurre nuoui habitatori ad Acquileia,Latina Colonia , ne'l tcrritO' o

no de i Galli, oue conduflero tre milia pedoni , alli quali ui. furono confìgnate

cinquanta giugere di terra.alli Centurioni,cento,&; i Caualieri ne hebbcro cen

to quaranta. Et ciò' fu' fatto ne'l mcdefimo anno, che Furono fuperati i Celtibe .

ri prefTo Eburia (ch'erano trenta cinque milia) da. Q_. Fuluio Fiacco, come effo

Liuio narra. Dice l'Amafeo, & il Candido.che quelli habitatori condotti quiui

da'l Maggiftrato antidetto, (comandando il Senato Romano; hauendo par^^

titofrafe il territorio di Acquileia, ciafcuno di eflì.addimandd la parte a fc

confignata da'l fuo nome, ficome infino al prefente conofcere fi pud da i nomi
de i Romani, Tra* i quali fc dice Antoniano, Claudiano, Tiberiano, Seruiliano.

Bafiliano, Pappiniano, Horatiano, CalTiano, Giuliano, Laberiano, Flaminiano,

Mutiano, Ticiano , Gelliano, Actiano, Tcrentiano, Rutiliano, Caffiniano, Sabi^

niano,SalulT:iano,Trebelliano, Formigliano, Gracciano, Maggiano, Valeriane,

Marfiano.Mariliano, Mariano, Tulliano,Variano,Vellcio,Flauiano, (oue fi ucde

la fepoltura di . Q^ Cecilio Flauiano; Prifciano,AurelÌ3no,Galeriano,Gaio,Cor

neliano,Drufio,& Aureliano,Pariméte fi uede hauere tratto il nome quafi tut^

te l'altre Gontrade,& Ville de'l territorio di quella Città da i Romani , ficomc

Puzzoli, Campo Formiano.Campo Martio,Tufculano,Romano, & Tioli , Ve-

ree che bora fono corrottamente pronunciati detti nomi . Habitarono adun^

que quiui i Romani infieme con gli Acquileiefi, ornando quefio paefe di cofiu

mi,di edificii,& dando altrefi il nome a' i campi, liquali coltiuauano , & orna^^

uali di belli ordini di alberi fruttiferi, & di ulti , che pareano uaghiGiardini-

Per il che uolentieri foggiornauano quiui molti Impadori,tra iquali fu Ottauia

no, Ilqual facendo guerra in molti luoghi con li legati fuoi,quiui dimoraua.ac^

cidfu(IeuicinoàiPanoni,& Germani, (con li quali guereggiaua)& il fimi^' ottauiuno Iw

le anche facea à Rauenna,& à Melano . Onde inuitato puoi dalla bellezza dc'l ptrudore.
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luogo.ui habitd colia fua conforte otto mcficcomc fcriue Suctonio) Quiui etia*

dio detto Ottauiano ui fece una fopcrba muraglia dopiajunga due nulla palTa

Ne la quale ui pofe una tauola di marmo cofi fcntta-Ca^nir Augulìus Aquileicn

fiuniRelìitutor & Conditor Viani Q.uoqucGeminam A'PortaVfque AdPon
temPerTn-oncsIuucntutisNoua: Italia Su^c Deledus Polìerioris LongiTc^
poris Labe Corruptam Munmit Atque Relìituit . Quiui clTe Ottauiano udì' le

ragioni di Hcrode dc de i fuoi figliuoli, òi diede la lententia(come narra Giofc-x

pho^Et tanto amaua quella patria,chc la fece partecipe de i priuilcgi de i Citta^

Tiberio impa.
^'"' l^o'"3ni,& Tiberio quiui foggiornando con Giulia fua conforte, quella ui

partorì' un fanciulino morto,innan:;i al debito tempo.Quiui etiandio fu creato

Vefpaliano Imperadore da i foldati.Onde per quelle cofe tanto ella accrefcie co

Row4 Sccoda fi ne gli edifici conlene la ricchezza.cheacquilìc) il nome di Roma Seconda ef"

fendo altrefi habitata dagli Imperadori . Vedeafi quiui le foperbe mura C dalle

quali ella era intorniataci Magnifici Tempii, l'arteficiofo Amphitheatro con a^
tri fontuofi edifici.tanto publici,quanto priuati, li quali faceuano marauegliare

oon'unojche li miraua,ma maggiormente i Romani.Et per tanto non e maraue^

glia fé Ruffo Sello & Aufoniopoeta,fe affaticarono ne fuoi uerfi per difcriucre

Ta magnificentia di efla Citta, Conciofufle cofa che oltra lafontuofità degli edifi

, ^ , ci, eraui etiandio la grandezza dell'ambito di quelle, ch'era di dodici miglia, &
GrMiiezza de ^

. ^^. pj^^ (-^^.q^^Jq Belinefe.Ilche facilmente dimollfano i ueffiggi delle rouina
^^

' te niura.Dimoffraua la grandezza di quella Citta', la moltitudine de i Cittadini

Impcroche ne furono annouerati una uolta Cento uenti milia. Erafilicata& ra

via militare fcetata la Via militare da qffa Città a Bologna,accio' che più agiatamctc poteffe

da AcauiUia ro paflare le Icggioni & fquadre de i foldati Romani centra i Barbari. La quale

àBologm. Via fu rafcetata nel tempo dc'l Confulato di.M.Lepido & di.C. Flaminio, haué

do pero quelli fupcrati i LiguriCcome fcriue Strabene, nel quinto) dicendo che

C.Flaminio rafcetd la Via Flaminia da Roma per la Thofcana & Ombria infino

à Rimine,& Lepido quindi a Bologna, & da Bologna ad Acquileia & infino ^U

le radici dell'Alpi , conducendola intorno le Paludi . Hora fi addimanda quella

Vi4 Alti. Via.Via Alta,Et oue fi piegaua , uedefi una Contrada detta Riuolta . Cofi diflcx^

gna deta Via Antonino nell'Itinerario . Annouera da Acquileia alla Concordia

miglia,trenta uno,& quindi ad Altino.M.P.XXXI.& à Padoua,XXXII.ad Elle.X

XXV.ad Anciano.XX.al Vico Variano.XVH.al Vico Sumino.XXi Modena. X
. . XlII.à Bologna.XVIII. Effendo quella Città ne tempi di Auguffo in gran felici

Sdcc ìcgguta
f^(^(-Qri^e ^ dmioftrato)la fu faccheggiata dalla ferocisfima gcte de i Giapidii, chi

Acqu\ cu,
habitauano di là dall'Alpicfecódo Appiano neirillirico)Pofcia paflb' quiui il glo

e M^v^/i Tr^» riofo Vangelirta.s.Marco.mandato da.s.Pietro. Il qual ui fondo' la fede de'l no^^
SjMitrCO Vali t> ./-„, -no • r rr 1 r i ii r*
selifU.

"""^ fignore Giefu Chrilto,cx quiui fenile il luo Vangelio. Chi longo tempo tu

con gran ucneratione conferuato in queffa Città,& poi portato à Vincgia,ne té

pi di Thomafo Mocenigo principe,oue è tenuto molto honoratamcnte.FÙ que

ffa Città fempre fedele a' i Romani.infino che fu la maefta' dell'Impero in col^f

mo.E^ tato ui fiì fedelc,che effendo creato da i foldati Imperadore Masfimino di

Thracia contra la uolonta' de'l Senato Romano , & hauendo egli paffato l'Alpi

Kifziurdj che & affcdiando Acquileiafoue era Crifpino & Moniphilo, mandati dal Senato.có

le dònefé tagli tra Masfimino ) & coftatemcte foftcncdo l'affedio gli Acquileiefi, & macadoglc

aro letrecctcp le fune agli archi da facttare,fe tagliarono le treccie le dóne per far funi.accitì fé

farfmida ar manteneffe la Citta' sotto il Senato Romano.Veroe' che hauerrdo penuria i fol'

cbi. dati di Masfimino delle cofe necceffarie, & uedcdo la coffaza degli Acquileiefi,

tagliaro
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tagliare il capo à Maffimino, & al figliuolo, & fi fottomeflero al Senato , la ori'

de li Senato intendendo la nran prodezza fatta dalle dóne Acquileicfe, a loro
. ,,

honore dedicarono uno Tempio à Venere Caluina , Narra Giulio Capitolino, Tfmpjo ri ve

chefu portata la nuonadell'uccifionc di detto Maflìmino in quattro giorni à
"""* ''^"'^*

Roma,da uno,che corfe fopra i caualli Tpclle uolte mutati (come noi dicemo al'

Je polle) Ne fa' memoria dell'uccifione di Maffimino etiandio Herodiano nel'

l'ottauo libro,& Eutropio.con molti altri fcrittori , Fu' etiandio quiui dichiara

to Imperadore da'l Senato, Quintilio fratello di Claudio fecondo, eflcndo lui

morto , &fuperati li Gotthi prclTo Sirmio . Onde fi ueggiono quelle parole

fcritte da Tacito agli Acquiliefi,eirendo eletto da'l Senato P omano Imperado'

re . Senatus amplifiimus, Aquileienfibus, S. Vt ellis liberi, (?i femper fuifiis, la:'

tari uoscredimus, creandi principisiuditiui:i,ad Scnatum rediit. Simul etiam

prsfedur^ Vrbanac appellatio,decreta eli.Succefle a cofiui Probo,& a lui Cha'

ro.nato di auolo Acquileiefe (come ferine Vopifco) Fu' altrefi quiui uccifo CO'

ftantio Cefare da fuo fratello che qui dimoraua , & Theodofio in quefia Citta '^"fodojìo Im»

uccife Maffimino Tiranno , con Vettore fuo figliuolo. Et per tanto da quelli cf- /'^'"«"'''i

fcmpi tacilmente fi pud conofcere la fedeltà di quella Città al Senato Romano
oc agli Iniperadori,da quel creati,La quale elTendo dinota dell'Imperio , molto

accrefcé tanto di popolo quanto di ricchezza, come in parte e dimoilrato , Et

ciò' gli occorfe per più' nfpetti , di malfimamente per li grandi mercantic , che

faceuano.conciofuirecolà che da ogni parte de'l mondo quiui fé conduceuano

robbe per la buona difpofitione del luogo,Alquale facilmente ui polTeuano cf'

fere portate per acqua, 6c per terra le mercantie , Et maggiormente crefcerono

Je ricchezze degli Acquiliefi.dopo la rouina di Spina, (SÌ di Adria,perche efien'

do abandonati quelli luoghi,ogn'un drizzo' il uiaggio ad Acquilca.Vcroe' che

mancata poi la grandezza di Acquileia.eglie' mancato il modo di trafficare,im

pero' che efiendo drizzata la potentisfima Città di Vincgia (che nò era in quel'

li tempi)ha' tirato a' fé i mercatanti quafi da ogni parte de'l mondo,Et cofi quel'

lameriteuolmentee'accrefciuta,&dicontinouoaccrefcie,&quefiaquafi tota! ,

mente e* mancata . Conimelo' la rouina Jda tanta Citta' da Athila , che la tenne ^"'j'"''^^ *^*

alTediata tre anni , & talmente la tenne alTcdiata,che li mancò la foflanza da pò
^l'"**

**

ter uiuere . Pofcia cofi al fine la Piglio' , EiTendo egli già' quafi difperato di po'

terla foggiogare, ucdi un giorno una Cicogna portare fuori, de'l nido i fuoi pul

licini, che hauea fopra la fornita' della forte Rocca, Ilche ueduto, ne piglio' buo
no augurio, Et cofi incalzandofi adoflo la Citta' con l'eflercito, con tanto inv

pito,diede principio alla battaglia,che non lo potendo fofienere gli AcquiliC'

fi, fra tre hore ui entro', & amazzd delli Cittadini da trenta fette milia, fuggeU'

do gli altri all'lfola di Grado . Dopo che l'hebbe facche'giata , la brufcio', & tO'

taimentelarouinc) .Para'medinonpairareunfingolarefTempio di pudicitia

fcnza memeria , quiui occorfo.Eraui Dugna molto bella,& ricca donzella,laqua R'!/gw<^<< noa

le uedendo edere pigliata l'infelice patria da i barbari , temendo no gli fuflc tol ^^^^jj
tjfmpio

ta la fua pudicitia (uedendo tante fcelcrita' fare da quelli barbari
)
prefe partito "' ^onf/M.

più torto di uolere morire honeflamente , che fozzamente uiuere , Onde per

non uenire alle mani de'l maluagio,& fporco barbaro, fall' fopra un'alta Torre,

( che era preffo al fiume Natifa ) & coprendofi il capo, arditamente fc getcf ne'l

hume.Certamcnte grand'eflcmpio di generofita' di animo. Vi fu' etiandio HO'
j^^jy^^^^j.^^

noria.laquale paffd alla fepoltura del dolce conforte (già più giorni morto)&
quiui deplorando la fua infelice forte, & llringendo fortemcte il fepolcro, maj
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fiì poffibilc di ritrarla da qucllo.Et cofi crudelmente da i nemici iui fu'amazza ^

ta,ouc rimafc (iconie dellderaua prcllo al charo marito . Laicid adu nque il crii'

dcliflimo Atila brLirciata,& totalmente rouinata quella nobiJiflìma Citti.cx: co
'Ri/iorafa da

^, rjii^afc inlìno.che la fu' rirtorata da Narfcttc Eunuche, Il qua! ui diede princi^
lìarfctte

cipio, & poi a poco, a' poco,piglio' qualche forma de Citti. Lafu'poifoggict'
Soggutta alli

[3^, Longobardi, con l'altre Città di quella Regione C come io ne'l principio
°"^°

"J!
'', dimolìrauinlìnoal pallaggiodi Carlo Magno nell'Italia, che fece Pefidcrio

xtdl"

'

^^""^ Re pi'igi<^"t'>lIchefatto,diedeqtla Citta ubcdiézaalli Re dìtalia,da'l detto

Carlo creati, & agli Imperadori, & Duchi da loro fatti, & alli Berengarii , & a^

Sottoi Patri» quegli altri Re,nel principio di quella Regione defcritti.Nc ucnne pofcia fotto

archi. i Patriarchi,& alfine fotto i Vinitiani , A' i quali fu' foggietta infino all'ano mil'

Sotto Veniti4i le cinquecento noue,& poi g Maffimiano lmpcradorc,& aliìne ritorno fotto la

Sotto Mcif/i^^ ombra de i detti Vinitiani , & cofi bora dolcemente fé ripofa , ma molto male

miano, habitata, quale era llata in tanta felicita^ ne tempi antiqui . Hora uoglio deferi'

Sotto venitiài nere li nomi delli Patriarchi, quali ella ha hauuto.Cofa inuero di gran piacere à

Vatriurchi di gij ingegni curiofi, Fii il primo, che tenelfe il fefjgio Patriarchale m quella Cit'
Accjuilm.s, tà, finto Marco Vangelilla.mandato da San Pietro.il fecondo Santo Hermago
M.^rco Vtinge

^^ martire,!! terzo,Helaro Acquildefe,martire,4.Chrifogono,5.Theodoro mar
h^i.SMcYma

tire.6,Chr!focoma. 7. Agabito,8.Fortun3ro,s>.Valeriano.io.Benedetto,ii.Q£Ì'
%ora.

.
caro

fjj^o.ftgliuolo di Philippe luiperadore primo,Chrilliano, che fu' martirizzato
irijogno.

. .^ pai-ionia,& fcpellito in Buda,i2.Fortunato Africano , che fcride fopra i Van--

Chrifocorrcd
gelii,i^Chromatio Acquileiefe,i4.Agoilino,i5-.Adelfo,i5-Maffimo,i7. Giamia^

Agdleto,¥orl
no,i8.Secondo.i5>.Niceta,2o.Marcellino,2i.Marcelliano,Ilquale rillord la Chie^

tunct^o,v<ikri fa di.quella Città,auanti rouinata da Athila.22.Stcphano , chi follóne molte per

tino,Bai(detto fecutioni per la fede di Chriflo da Theodoricò Re de 1 Gotthi Ariano , z^. Ma^

fortututo, cedonio.44.Pauolino,che porto i Thcfori di quella Chiefa a^ Grado intenden-

Chromatio , do paflare i Longobardi neiritalia,& addimandò la Città di Grado,Nuoua Ac*

Agoftin\Adel quikia,& iui palfo^à meglior diporto C come io diffi ) 25-. Probino.26.Helia.Ef/.

foyUufjìmo, fendo collui inulluppato nella herefia di Manicheo,& negando tre decreti dc'l

Gimiano,Se= Concilio Calcedonefe .al fine ritornando aTe illeffoa'perfuafionc de Pelagio
c6do,Niceto, Pontefice Romano.raund una finodo di uenti Vcfcoui,& fece la Chiefa di Gra^
MarccUttKy, j^ ^^.qj^ confentimento de'l detto Papa) metropole & principal capo di Vene'
l\<trccUiano

, p^^j^j 27. Seuero, Ilqual à fuafione di Smaragdo Patritio.hauendo approuato la
Stephano,hU

j-j^^^fj^ ^j Manicheo, pofcia meglio confiderando il tutto, la riuocd , & danno
ce onicOi <ti*o

^^jj^ finodo congregata di dieci Vefcoui in Marano.28.Giouani Acquiliefe, fot

Trobdtio Hfx to dc'l quale fufchifma, & diuifione nella Chiefa di Acquileia , effendo creato

ll^_

' Candiano i Grado Patriarcha, da Gregorio Pontefice Romano,& dopo quello

Seuero Epiphanio.aS». Martianot30.Felice.31.Giouanni.52. Pietro, 35. Serenio , In quelli

Giouanni. tempi fu' raunata una Sinodo in Acquileia per alchune herefie,che cominciana^

Martt4uo,Ft» no à pullulare.H'Calillo,Ilquale,(non parendogli cofa cóueneuole.che habitai^

lice,Giomni, fero i Patriarchi in Cormona,ouc erano dimorati da'l tempo di Helia infino a^

Tietro.strenio quello giorno) padd a' Caflello Giuliefe molto ciuile, & ben pieno di popolo,
Cdijlo (oue folcano hauere l' Duchi de'l Frioli il loro feggio) haucdone prima fcaccia^

to Amatore,Vefcouo di detta Città, che era flato fatto Vefcouo da i Longobar

di dopo MafTentio primo loro Vefcouo,& pofcia Federico , Ilche intendendo

-.. ,Pomonc Duca, incarcero' detto Gallilo . Onde adirato Liuthiprando Re, lo pri

uò de'lDucato,& fece gran giuflitiacontra quelli, ch'erano flati cagione di tal

Sigmlio fof^,& liberd di carcere il buon Patriarcha. Jj. Signaldo , della reggia ftirpe de

i Longobardi
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i Longobardi,j<>.Pauolino, Ne tempi di quello Patriarclia.dicde molti priuile^' Paultno

gii Carlo Magno allaChicHidi Acquiicia.donandogli molte uillc,&' giunditio

ni ne! Frioli, Si Hiltria , 6c ne Norici , Le quale cole poi furono (.onhrmatc da

Ludouico fuo figliuolo.da Lotheri,Carlo,Berengano, Ottone primo. Ottone
quinto, & da molti altri Impc radon & Re. ^7. Vrbano, 58. Mallcntio. Al!a cui

'^*'*^'"*

fuggelìionefu'raunato un Concilio a Mantoua da Eugenio fecondo Fapa.Oue •'^J"'^"*

fu'icntentiato eflerc la Ifola di Grado della Chiefa di Acqwilcia , & fu' di pollo

Vencrio.che ufurpauail nome di Patriarcha.^y. Andrca.40. Venatio.4i.Hendei
j^^^j^^.^

mano.42.Lupo.4j.Valpertho.44.Federico. Fu' quello Patriarcha huomo mol' yciuntio Hm
to faggio 6c prudente,dimollrando ardire,& ingegno nell'opere che fece,mol ddnuno^Liwo
xo grandi, Delle quali parte ne fono fcritte nell'Èpitapliio pollo fopra la fua fé- valpcrtho,i'c

polrura,nella Chiefa di Acquilca.45-.Lione,che fu uccifo per la libertà della Ghie deruo

la da Rodoaldo Longobardo.huomo ricco,& molto potcnte.46.Orfo. 47. Lu--' Lione.

po,48.Hendclfredo.49.Rodaldo,Sotto quello (ingoiare huomo, fu' donato al= Or/o, Lupo,

h Chiefa di Acquileia da Ottóe lniperadore,Vdino, Faganca, Gruario,Dugafn, nidclfrcdo^

Braitano,con tutto il paefe,che e' fra Liuen2a,& la Piaue.come dimolìra Sabel' ^odddo

lieo nel quinto libro deirantichità di Acquileia. 5-0. Giouanni,Sotto quello Pa' Giowrfn/jt

triarcha, diede Ottone terzo alla Chiefa di Acquileia Soliniano co la metta del

Cali-elio di Noricia.haucdo fatto dipore Orfone fratello di Ottone Vrfeolo du" p
ce di Vinegia.che ufurpaua il nome del Patriarchato di Grado. 5-1. Popone.Effc^ ^

do Patriarcha collui prefentd Corrado Imperadorc alla Chiefa di Acquileia, il

Dogato di Frioli,il Marchefato de Hillria co molte poircirioni.Dclle quali fé ne

cauauano ciafcun ano pili di ceto milia fiorini d'oro d'entrata.Diede altrcli Cor
rado auttorità al Patriarcha di poter ftapar'móeta,& ducati. Fu Popóe huomo
di grade ingegno,& di grad'ardire,6<r molto magnifico.Laonde fece intorniare

di mura Acquileia.che ne era totalméte priua,Fece etiadio quel fontuofo Tem
pio dedicato alla Reina de i Celi sépre ucrgine Maria,co una fopcrbifiima Tor.-

rc.Etui lafcio tanti redditi,che ui pofleanoeflcrefollenuti.fo. sacerdoti perfer

uigio di detto Tempio . Fece aflai altre gloriofe opere tanto Patriarcha, come
dimoftra il Candido co l'Amafeo, nel quinto libro dell'hirtorie.ji.Eberardo.fj ^herardo,Got

Gotthopoldo,Viucndo quello Patriarcha , fu' conftrmato da Henrico Impera.' tbofre

dorè alla Chiefa di Acquileia il Ducato di Frioli con il Marchefato d'Illria , uo--

lendo chela fuflenobiliflìmo membro deirimperio,5'4.Rauengino,5'5'.Sigear^

do, fotto quefto Patriarcha duono' Henrico quarto,alla Chiefa di Acquileia, la
p^^^j^

'

Giapidia,^6.Hennco.y7.Federico.j-8.Voldarlico.Quello faggio & prudente Pa^
Hf/inccFcrffa

triarcha riconcilio Pafcale fecondo Pontefice Romano,& i Cardinali con Men>
^^^^ yoUìtIU

fico quarto, Et edifico un foperbo Tempio al Timauo,dedicandolo a'.S.Gioua ^g^

ni,degli antichi rottami de'l fontuofo Tempio di Diomede.affignandogli mol
te polìefljoni, cominciado da'l fiume Poncheo infino alla uilla di Catina.yp. Gc.^

rardo eletto da tutto il Chericato per la fua fanta ulta, aucga che'l facelTe lui gra Gerardo

refillentia , Pur al fine fouerchiato da i prieghi de'l popolo,accettd il carico del

Patriarchato con intentione di efler uero difpenfatore de i beni di Chrillo ,11.»

che ottimamente fece , ridorando le Chicfe , maritando le poucre donzelle,& rjT^^^^^^,

fouenendo à i poueri , non retenendo quafi cofa alchuna per il fuo bifogno . Et

cofigiuflamente&fantamente difpenfando l'entrate della Chiefa, paffd aliala q^/^ uolelfe.

tra Ulta, a riceuere il premio aMui promeflb da 1 fignorc de'l buono difpenfato^ Peregino, Got

re.Cofi deuerebbeno fare i difpenfatori de i Thefori della Chiefa. 60. Peregri^^ thofrcio, voi

no, 61, Gptthifredi.ez. VoldardiccHauendo coflui ricouerataTlfoladi Grado dirltco.
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de manidci Vinitiani,&:quiui con dodici Canonici foggiornando,&con al'

tri gentil'huomini di Frioli, fopragiungcndo alla fproueduta Vitale MichcraO'

gè di Vinegia con molte bande de foldati , fu pigliato iniieme con li canonici,

^ fir condotto à Vinegia, & ai fine iafciato con tal' patto , che ciafcuno anno
' ° * ^""^"^ ' dcLieffc mandare a Vinetia un grado roro con dodici Porci in quel giorno, clic

rs egli fu pigliato, Liquali animali fé uccideflero da'l popolo di Vinegia nella piaz

Fcremno ^'^ g''^'^'^^
P^'" ""-Htullo della Citta, 6^. Peregrino. 64. Volchcrio huomo Luio,

volchcrio Ber ^^' ^^''^o'do figliuolo de'l Duca di Morauia,& fratello della Reina di Vngaria,

toldo, Grc?o^ ^^- Gregorio Monte Lungo , Ilquale per elfere luiomo prudente , & di grande

rio Monte ion ingegno & ani mofo , fu creato Legato d'Italia da'! Pontefice Romano contra

go. Federico secondo,^ contra i tiranni, (come dimollra Biondo nell'hilloric.Pla

fina ne fuoi Pontifici,Sabellico nelle Enneadi, Candido nel quinto libro, con le

Riimodo Tur Croniche di Bologna,^/. Raimondo Turriano Melancfe, Fece quello pruden^
riano, te, & fauio huomo molte cofe honoreuoli, che farei molto lungo àdefcriucr^

le. Le quale di punto in punto le narra Candido ne'l quinto libro, & Sabellico
Vietro Geroe. ne'l qunito libro dell'antichità di Acqui!eia.68. Pietro Berone.<J5>- Ottobuono,
ottobuono 7Q^ Caltono Turriano Melanefe.71. Pagano Turriano Melanefè ,72 .Bertando
Cajono rur= i^nomo fauio, & padre de i poueri, & riiloratore delle Chicfe , F^^ce quello fan
m/io, agMo

to huomo molte degne opere (come narra Candido ne'l fettimo libro ,& Sa^

,
* bellico ne'l quinto dell'antichità' di Acquilea . 7 ^. Niccolo figiiuolo di Giouan

Uiccolò
"' ^^ '^' Bohemia , Il quale fece affai laudeuoli opere , & uindico la innocente
morte , crudelmente & iniquamente data a^ quel fanto huomo Bertrando fuo

'Lodoidco Tur pf^ceffore ( come nota Sabellico ) 7 4. Ludouico Turriano Melanefe,75. Marc^

rinno quado. 76. Philippo Alenconio Cardinale & Vefcouo Sabinefc. 7 7. Giouannj,

Marcquado 7 8. Antonio Caietano Cardinale . 79- Antonio Panarino da Porto Gruaro.8o.

Philippo. Ludouico Duca, '1 "chio , fotto di quello Patriarcha fé infignorirono i Vinitia^

ciouanni,An^ ni dc"ì Frioli, come dimoflra Sabellico nel fopradetto libro , di ne'l nono della

tonio, Ludoui= nona Enneade.con Candido & Amafeo. 81. Giouan'Vitellio.Fu codui folamé^
c"- te Patriarcha de'l fpirituale, & de'l temporale fignore , i Vinitiani , che lo tene^
GiouatiViteU ^ano . 8 i. Ludouico Padouano, che conuenne con li Vinitiani ( di confentimé^
^'°-

,

to di Calillo Papa) che il Patriarcha teneffe la fignoria di Acquileia , di fan Vito,
Lt4douico p<<=i ^ jj 5^,^ Danielc,& il refto rimaneffe fotto i Vinitiani.con patto di darli in per

m"*""' r b
P'^'^o^o^lui, &aifuoifuccefforiciafcun anno tre milia ducati di Oro.Sj. Mar^

u" f ovl coBarboVinitiano, 84. Hermolao Barbaro Vinitiano, huomo ornato di let'

baro
^^""^ latine oc Greche, de 1 quale in Vinegia ne parlerò, Sy. Niccolo Donato Ve^

Niccolò Do/M nit'ano,86.Domenico Grimano Venitiano Cardinale de Vefcouo Portuefe,huo

to. mo fauio,& litterato.la cui memoria rinouerd in Vinegia.87.Marino Grimano

Domenico Cri nipote di Domenico, anche egli Cardinale,& ben dotto <5i uirtuofo,& de i uir

m4no. tuofi un'altro Mecenate, Ilquale hauendo rinonciato quello Patriarchato
a*

Murmo Gri=s Marco fuo nipote , 8c quello effendo mancato li fucccffc Giouanni fuo fratello,

nano. qual boralo tiene. Come e ucduto-.ho' breuemcnte raccolto ,& defritto i

Gioumni Gri Patriarchi antidetti , et etiandio ho dimollrato la felicità di tanta Citta' , quan^^
muli' to ella era, &altrcfi la grande infelicita, & che di patrona & fignora,cllae*

diucnuta ferua, &fantefcha, & che di tanta abbondanza de Cittadini (de i

quali ne era piena ) ella e' rimafa quafi dishabitata, Et ciò' ho uoluto fcriuere ac
ciò' che ognuno aucrtifca alla inllabilita' delle cofe inferiori , che bora fono in

'Rifgudrd4 ate colmo di gloria , & dopo poco tempo fatano getate ne'l profondo , Et quan^

tentmem. to prima erano glori ofe tanto poi farano ingiurlofe,Onde dalle cofe narrate, fi

puo^
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può pigliare cflcmpio che ncfTuno deue fidarfcjnc fpcrare nella uana felicita del

mondo. Ritornando ad Acquilcia, Ha quella patria partorita molti iiirtuolì

huomini,& tra gli altri,fanto Sn-o,mandato i Pauia per Vefcoiio di quella Cit^

tà, da. S. Hermagora Patriarcha,Il quakannontid la felicità di Pauia,& parimc

te la infelicità di Acquileia.affirmando che mai piti lì douea rifturarc.nc ridurre

alla prima feliciti, comeintcrucne .Vi mando in fua coìnpagnia . S.Hernìago^

ra. Gioucntio, Pompcio diaconi , & Chrifantio , & lortunato preti , huommi
fanti, I quali grandemente fé affaticarono per la fede di Chrilto .Partorì' anche ^ ,

"quella Citta Epifanio Vefcouo di Paula,huomo buono &litterato,Herafmo,&
^ Hfrj/J« Te

Tecla, figliuoli, di Valentiniano Acquileiefc, ik altri fanti Martiri,(comc dimo'
^./^

Ara Canciido nel fecódo libro) & Cromatio hebbc origginc da ella Citta\a'cui cromutio

fouentefcriflc. S. Geronimo,& parimente Rufino faccrdote,molto dotto,& pc Rufino

rito, tanto nella leniiua Greca, quanto Latina, fecondo che dimolirano l'opere

da lui fcritte,& etiandio tradotte di Greco in Latino. Nacque altrcll in qlla Cit.-

tà Pauolo Diacono.di origine Lógobardica , qual fcnlfc fci libri dell'hillorie de Puuolo Ducoa

i Lógobardi,& dell'opere.dcgli Impcradori Romani, da Valctiniano,& Valete no.

iniìno a' Lione. Da'l quale hanno illratto le cofe de i Longob3rdi,gli altri ilriu

tori,Fu Acquileiefe Pio Papa primo , Coli dice Platina, & Candido, Sono ufciti

affai altri uirtuoli &c illuftri huomini di quella patria, che nò ho particolare me
moria, & pertanto li lafcierd difcriuerli ad altri . Coli dice Faccio degli Vberti

di quella Città nel canto fecondo de'l terzo libro Dittamondo.

Coli andando, in lo Friulli entramo

Vedi Acqui'cia.Durenzo,è mutamento
Che'l fa' Longontio, è Liqucnza paliamo

PalTato poi Acquileia da uenti quattro fì:adii,o' ucro tre miglia (fecondo Sabel-

lico, nel primo libro dell'antichitati di Acquileia; ritrouanli il tiume Natilbne, ^atifon fiume

lo quale nomina Strabone nel quinto libro.Natifonem, & parimente Pompo^
nio Mela nc'l fecondo libro, 8c Tolemeo lo mette ne Carni , Elee quello iiume

dall'Alpi, dopo i gioghi della Venzone.uerfo il tramontare de'l sole nel tempo
de'l folllitio elliuale,& corre circa ottanta lladii.o' iiano da dieci miglia, Se pO'

fciaincótencntefe piega al tramontar de'l sole de'l Verno, & fcendendo palla

per mezzo di Ciuidale di Frioli , & pofcia fé riuolta al Icuare de'l sole. Et quin

di da cento uenti lladii C o'fiano da quindici miglia ) fcendendo , fé congiunge

con il fiume Lifonzo , Ha il Lifonzo (Sontius da i Latini detto) il luo principio '/°"^o nume

nell'Alpi prelTo la GiapidiaC bora detto Cranio, o' nero Carnioia ) Et prima le
"'""''''

parte dal fettentione, & corre per afperi luoghi,& Irrani, & rouinofi balzi,ucr

fo il tramontare de'l sole ne'l tempo de'l Verno, & talmente lìrccto & prccipi'

tofamente fcende , che non e' poflibile à palTarlo a' piedi, o^ con gmmcnto alcu^

no,da cento uenti lladii, (ó fiano quindeci miglia ) Q_uindi pofcia per quaranta

lladii Co' fiano cinque miglia) paflaCfempre pero' ingrolfando ) per Valle Plitia-'

na , & poi per altro tanto fpatio,& etiandio piu',tralcorre fra afpere foci, c^ gi^

unge a' Caporeto, ouefecóggiungcno infienieamenducle riuedi eflbliumc,

con un foperbiflimo Ponte di un'arco folo , lungo di fpatio fcfanta piedi , Po^^

fci a di quindi fcende per la Valle di Caporeto circa ottanta lladii (c'uerodie^ CapoYetto.

ci miglia, «& alquanto meno )oue corre afìai quietamente, per cotarmodo, y-ti^c 4 Capo e

che in ogni luof^o ageuolmente fé pud palTiire . Nel fine di quella lunga Valle, *'<"''^o-

apprclTo di Tulmino.entraui il fiume Tulmina . Di poi non tropo molto difco fulmino

fto da'l detto fiume Tulmina , cntraui nelle ftrette foci , oue ui sbocca il fopcr t«/«ì'm fiat

EEEE
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riidrdpumt. biTfimo fiume Hidra, &quiui fono Icmincrc, & Fodine dell'Argento Viuo
Valle ,ii Sotu Seguitando poi il Tuo corfo da ottanta lladii, (che fono dieci miglia^per la Val'
^^-

_

ledi Sonzo(addimandataRoncina;ouc è uno Ponte fopra d'elio di tre Archi
Ro/»««rf. prclTo al quale.gli anni pallati ui fece una Torre il Conte di Goritia, & di quni

di poi fcendendo per le molto l}rette,t<i: precipitofc ualli, di rifcontro a* Cori'

f.
tia, (che fono congiunte con uno altiflìmo I-onte di legno, il quale e' polio

^ ^ ' sopradi tre Piloni di Pietra; & di quindi correndo aliai piaccuolmente da cin

que miglia , o' poco più' , ui entra poi in elTo il fiume V'ipauo C II quale fcende

dall'Alpi ,& palFa per una Valle uicino a Goritia, &quiui mette capo nc'lLi^

fon»o, C come e' detto ) entrato che e^ il Vipauo nc'l Lifonzo , il può' nauigare

inlino al Mare , per fpatio di cento quaranta lladii ( o' lìano da diciotto miglia)

Colìfcriue il Sabellico nel primo libro dell'antiquitati di Acquilcia, Si 3euc
pero' fliperc , che elfcndo quello fiume coli accrefciuto da i detti fiumi , & arri-»

uato uicino ad Acquileia , le congiunge con il Natifono (come e' fcritto ; & co^

fi inlieme piaceuolmente correndo , (e fcaricano ne'l Mare , perdendo pero' il

nome il Natifono ,& nominato il Lifonzo , Secondo Candido cotelio fiume

era nominato dagli antichi, Natifono , non fi nominando il Lifonzo , Concio^
fiacofa, che eglino folamente dimoftrano entrare ne'l Mare quiui,detto Natifcv

no , Ma hora e' mancato il nome de'l Natifono , & indotto il nome de'l Lifon^

zo , Et cofi fé dice da tutti , E' la prima memoria fatta de'l Lifonzo ( detto Soiv

tiusda i Latini (come disfi) fecondo che iolo ritrouo,ne'lfeliodecimo li^^

bro dell'hiliorie de i Romani, di Pauolo Diacono,che cofi dice . EgrelTus Theo
doricus a Myfia cum Oiirogc>tthoru moltitudine, uniuerfacp fuppelledile Syr

mium.Pannoniamcp iter faciens , ad Italiani uenit , ac primum iuxta Sontium
flumen C quod non longe ab Aquileia labitur ; calira ponens . Soggionge poi

CmiiixV4^no la giornata fatta fra lui , & Odoacro , nella quale rimafe uincitore , hauendolo
li. fcacciato . Vìvi oltra fi uede fra i monti, CIVIDALE di Frioli,quclia e' quel'

JaCitta.ForumluIii primieramente rouinatadaTheodorico primo Re degli

Oftrogotthi,& pofcia da Cancano Re de i Pannoni , come dinota Pauolo Dia'

cono, & Biondo ne'l libro nono dell'hiliorie . La fu poi riiiorata , & nomina'
ta Ciuita? Aulirla; . Auenga che dica Biondo nella fua Italia non hauerfe cogni

tione , oue fuffe detta Cittd da'l prefatto Cancano rouinata.nondimeno da mol

Contra B "i
*' ^'-'"'^^O''' ^' tenuto ( confiderando la códitione & fito del luogojche per ogni

modo la fulTe quiui, con li quali io fono . La cagione perche poi fufle addiman'

data Citta' di Aulirla, la defcriue Candido nel terzo libro dell'hiliorie in tal gui

h . Elfendo mancato Liuthiprando Re, Rofimonda fua conforte ( ch'ella era dì

flirpe de i fignori di Aulirla ) a fuafione di Hirprando,fe infignon' di quella Cic

ta , all'hora detta de'l foro di Giulio . Et quiui foggiornando, & uedendo i ge-

nerofi coliùmt di quefii Cittadini , di. il loro gran3'ingegno,che dimolirauano

ne grandi negotii,quindi fé partT rinonciandogli l'am'miniliratione della Cit-'

ta, folamente ritcncndofi il nome della fignoria . Uche uedendo i Cittadini , &
confiderando la gran liberalità di quella Raina, uolendogli in qualche parte re

dere guiderdone, uolfero che fulTe nominata quella Citta , Citta' di Aulirla in

memoria della Reina , che era della famiglia de i Signori di Aulirla , la quale di

poi di mano in mano ella è accrefciuta, che fi uede ornata di molte nobile fame
glie , & precipuamente quella delli Norditi . Ella e' polla nelle foci d'Italia , in

luogo molto forte, per il cui mezzo palTa il fiume Natifone Ccome e' notato)fo'

pra lo quale.eui un fuperbo Ponte di Pictra,che congiunge amc ndue le riue di

quello
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quello inlìcme , Ne fa memoria di quella Città Co rnclio Tacitcncl quarto, 8c

decimo fettimo libro dell'hillorie, quando dice.E' militibus pars in Colonia Io
ro lulicnlì retenta , Et anche ne parla di effa ne'l decimo nono libro. Vogliono
alcuni che tutta quella Regione pigliaffe il nome di Forum lulii, da quella Cit^

ta( come fcrilTi nel principio )Pofcia ne monti , alla ilnellra di Ciuidalc uedcfi
'^'><='>°'^*'^teM

Cucho.Prarclla Atim, Cergno , & Cuchogno,Dipoi lungo al Natifono.cui Sof.
,c"'h ^7o

fimbergo rouinato.fopra II fiume Turroc da Plinio Turrus detto Khcfcende ^-'°a n'^

Ó.X i Monti Tarccntini , d' fcendcndo di mano in mano , al fine mette capo ne'l
5y/j-,„^f'.gL(,

Natifono fotto Ciuidale. Dc'l quale 11 cauano l'acque condotte ad Vdine (come
q^q^Hq

di (Fi ) Seguitandolo uerfo i Monti , uedcfi Sauorignano , di preflb la fontana di j-urro fiumi
elfo , delia quale efce, Vapoco nell'Alpi,& fcendendo lungo il corfo di c(To pur sauorgnuio

fopra gli alti monti , fcorgeiì, Dono . Alla delira di Ciuidale fé dimollra Rofac CajMo
CIO, oc più' alto, fotto l'Alpi. C O R M O N A Citta\molto nominata nell'hit Vapoco

lloriedei Longobardi , & da Biondo . Pofciaui e' San Martino deCirnos. Sa^ Koftcao

Icndo lungo la (indirà nua de'l Lifonzo,fe fcoprcno due fortezze
, già fatte da Cormona Cits

i Signori Vinitiani , circa l'anno dc'l mille quattrocento letrantadua, per guar f-^-

da de'l fiume, acciò non potellcro padare i ì'urchi a facchcggiare il pacfe.come s
.
Niartino di

folcano fare altre uolte , Delle quali una è nominata Gradilca , & l'altra Foglia^ '^"'"° •

na, dalle uillc quiui uicine . Veroè che rimale habitata Gradifca , & l'altra totale
<2rjrf//cAi<

mente fu abbandonata , cifendo mancato il timore de i Turchi . Scendendo al
^''g'''*"'^-

lito de'l Mare,& palTato il fiume , nell'alto & difl-icile monte.appare il nobile , °f^Ì''*
'^°'^'

6c ricco Cartello di Monte Falcone , molto pieno di popolo, edificato da Theo
dorico primo Re degli Ortrogotthi,& Verucanominato,fccondo Biondo ne'l

terzo libro dell'hirtoric , & Sabellico ne'l primo libro dcH'ottaua Enneade , &
Candido ne'l terzo libro con l'Amefeo, Vicino à quello Callello,difotto, al li^^

to de'l Mare,fe fcoprino i Bagni di Monte Falcone, oue fcorggieno l'acque cal^

demedicencuoli. Qu^elli fono quelli Bagni defcritti da Plinio ne'lcentefimo

fello capo dc'l fecondo libro , quando cofi dice. Contra Timauum amnem In^^

fulaparua in Mari eli ,cumfontibuscalidis, qua' paritercum atllu maris cref-

cunt, minuunturcg . E' una picciola Ifola ne'l Mare contra il fiume Timauo,
con le forggiui di acque calde , le quale parimente con l'acque de'l mare accref-

cono, & calano. Già' era querto luogo,oue forggiono dette acque caldcfcpara-

to da'! continente della terra , & era un'lfoletta , ma bora ( come fi uede )
per la

iiiftabilità de'l mare, é congiunto co'l continente . Pofcia non molto difcollo , .

da quello luogo , ne'l lito, uedefe uno fcoglio della Rocca di Bel'Fortctutto co ^ _

perto di pruni, & di cefpugli ,
Qu^iui uicino alli Bagni, fi ucdeTiuuein Piccio'

j,„„f,-,j p^^^i

ìo,z differentia de'l maggiore , (come dice l'Amafeo ne'l trattato che'l fa de'l Ti
^^^^

mauo) che e' da quello poco difcorto , liquale sbocca ne'l Golfo di Triefic pref-

fo la Chiefa di. S. Giouanni Battifta di Cherfico (come dimortrero) Egliè quefto Timauo

il Timauo , de'l quale è tanta queilione fra i Litterati , imperoche alcuni uoglio

no fu la Brentha , & altri che'l fia quiui.come io dimoftrerd a' parte a' parte . Et opinioe iBio

prima fé affatica affai Biondo nella fua illurtrata Italia per prouare che la Brctha do del rimiuo

di Padoua,fia il Timauo,inducendo primieramente i ucrfi di Lucano de'l fetci' Lucano.

mo libro della guerra Pharfalica , che cofi dicono.

Euganeo , fi uera fides memorantibus augur

Colle fedens, Aponus terris ubi fumifer e'xit

Atcp Antenorci difpergitur unda Timaui

Onde dice Biondo, che per la degna fententia di quefti uerfi fi dcue fermamca
EEEE ii
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te tenere, che senza fallo alchuno, fiala Brcntha detto Timauo , & uoJcndo
lUrtìul confermare etiandio tal cofa con un uerfo di M3rtiale,chi dice,

Laneus Euganeo lupus excipit unda Timaui.
VtrgUio. Induce ancìiora Vergilio nel primo dell'Eneida a fua confirmationc.

Antenor potuit mcdiis elapfus Achiuis

Illyricos penetrare finus.atc^ intima tutus

Rcgnia Liburnorum,& fontem fupcrare Timaui

Vnde per ora nouem.uatlo cum murmurc montis

It mare pra;riiptum ,&' pelago premit ama fonanti

Hic tamen ille,Vrbcm Pataui/edefij locauic

Tcucrorum,& genti nomen dedit armatp fixit

E a maggior fua confirmationc , foggionge eiler chiare 5c manifefte quelle nO'*

Antonino. uc bocche preflb il lito Vinigiano , da Antonino nell'Itinerario addimandate

fette mari , uolcndo inferire elfer quelle bocche dc'l Timauo , ch't la Brentha

,

fecondo lui , la quale fé fcarica nel mare , creando quelli fette mari , Et per • lan^^

to dille Vergilio . Vnde per ora noucm , cioè entra il Timauo nel mare per no
mufatoVotta uc fori , Altrcfi uuole confermare queita fua opinione con certi ucrfi di Mufato

Padoano.chi cofi fcriue.

Condita Troiugenis poli diruta Pcrgama tellus

In mare fert Patauas.unde Timauus aquas

Huncgenuituatem
l..Fi©r»o, Pofcia foggionge che quefto dimoftra , L . Florio defcriucndo cfler molto di^^

fcorto il Tmiauo dal fiume Arfia ( quale è termine d'Italia ) quando dice , Illirici

ab Alp/um radicibus,inter Arfiam & Timauum, per Adriaticum litus effufi, re

gnante Teutana mulicre . Affaticafi altrefi per dimofìrare cfler quelle forgiui d*

acque calde , defcritte da Plinio , di rifcontro al Cafi^ello Oliuolefc , oue hora è

il Patriarchato di Vinegia ( àt'ì quale in Vinegia fcriuerc) ) foggiongendo , che

fé ben al prefente non appareno dette forgiui . non e maraucgha , conciofiaco '

fa che non folamente circa i liti & luoghi maritimi ( oue fouente é fiata la furia

& uiolentia dell'acque^mancancma etiandio ne mediterrani & fermisfimi luo

ghi della terra & de i monti , ritrouanfi efler isficcate molte fontane , & fcatu-^

V riggini d'acque . Cofi dice Biondo . Veroe ch'io confiderando la feriofa difcric

tione de'l prefatto Timauo fatta da i Geographi & Topographi & masfima^^

mente da Strabene nel quinto libro , da Plinio in Venetia nella decima Regio^

ne , da Pomponio Mela nel fecondo , & da. T. Liuio Padouano nel quadragefi-»

, , mo primo libro dell'hiflorie, par a me per ogni modo fi deue tenere fla quiui

/ /i dmo^
'' Timauo fiume , tanto dagli antiqui nominato, auenga che fia llata grandisfi^x

'firnoue è J maaltercatione & difputatlone framolti huomini litterati di noltraetà, & che

Tim<<«o.
molto fé fiano affatichati in douer dimortrare , oue quello ueramcnte fufle ,

&-

masfimamente Giorgio Merula contrafiando con Domitio Calderini , & il Fla/-

minio Imolefe con Giouanni Battifla Pio Bolognefe , huomini tutti di grand''

ingegno & di gran dottrina ornati, & da chiarire ogni gran difiFicuIta\nientidi

meno, pur mi sforzerò di ritrouarelauerita',cioéprouando che quiui detto

fiume fia, come ho dctto,Scriue Strabone ncll'antidetto libro (desfignando in
strjboncy tal guifa il luogo de'l Timauo) Intra Venetiae fines ( benché dica il mendofo li^

Corrodo ti te b^Q . Extra VenetiaE fines, come e dimortrato ) Adunque dice Intra Venetix fi'

jlodiStrahoe nes , Aquileia cfl, Flumineuero ab Alpibus defcendentc, diflerminatur, per

quod furfumnauigatur ftad-CCad Vrbemufqùe Noreiam. Vbi Cn.Garbo col*

latis
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JatisaducrfusCimbrosfignis, re infera difceflìt. Locus aiitemell ad purgane

dum aurum natura idoncus , nec miiuis ad ferri hibncas.ln ipfocp Dioinedis eli

Templiim, Opus lane memorabilis,& Timauus Portus, òi Lucus iiuro decore,

feptein ad fune fiuminis aqua: fonrcs.marc inox irriìpcntcs.laro & protoiido fa^

nefluuio. ReJiquosCuno duntaxac cxccptojfalfashabereacquas.Polybius eli

auchor , Locum(|? ipkmi maris fontem,(S: matrc ab indi^enis.oocari.Tini.iuus,

( ut ait Poindonius) e montibus deiatiis dccidit in prohmdum.Dcinde intra ter

rani abforptus , ftad. circiter. C. &. XXX. irrumpic in mare . Pofcia foggiongc.
Polì Timauiim , Irtrorum ufcp Polam littus tù , quac Italia: adiacct . In mediocp

TergcrtcCal}ci]uir.,abAcquilcia,C.l.XXX. dilhns lìadiis . Se dcuc auertirc

che Strabene in quella difcrittione, comincia da Acquileia,& fcorrc ucrfo Tric

fte. Coli adunque dice . Denct o le contini di Venetia ui e Acquileia, partita dal

fiume , che fcende dall'Alpi , per lo quale fé nauiga contra il corfo dell'acqua da
ducento Itadii.inllno alla Citta di Norcia, oue à bandiere Ipiegate cóbare Gneo
Carbone con li Cimbri,& fé parti lenza uittoria , Eglie quello luogo molto di*

rpolìo per purgare rOro,& non meno ageuole per fabricarui arteticii dalfer-^

ro . Quiui era Ti marauigliofo Tempio di Diomede , &. il Porto de'l Timauo
con il bello Luco.o ha feìua, Vcdenh fette fontane d'acqua di hume , Lequalc in

contenente sboccano nel mare per uno molto largo , & cupo fiume . Sono tut'

te le fontanc.chefano quello fiume,falfe,eccetto una, (come dice Polibio) Egliè,

addimandato quello luogo,da gli habitatori del paefe,Ia fontana de'l mare , Oc

parimente madre di eflb, & Come dice Poflldonio , fcendendo il Timauo da i

monti,llrabocca in gran profondo , dipoi eglie' ingiotito dalla terra , & corre

per alchuni fotteranei cuniculi.circa cento trenta iladii, & poi entra nei Marc.

Soggionge più' in giù' elfo Strabene, Vedefi dopo il Timauo,il litto degli Illri

inhno a Pola, laquale ella e' parte d'Italia.Vi e' nel mezzo di quello tratto Trie

ile Callello.da Acquileia difcollo. C. LXXX. lladii,o' uero miglia uentidua , &
mezzo. Ecco come chiaramente dimollra Strabene il luogo,òi il Porlo de"\ Ti

mauo.come fa' etiandio Liuio , come fé uedera . Vediamo bora quel che ne di^

ce Plinio . Natifo cum Turro profluente , Acquileia .XII. mil. paf. a' mari (ita.

Carnorum ha:c Regio , iunctacp Regioni lapidi:? , amnis Timauus , Callelium

nobile uino Puccinum, Tergellinus lìnus.Vcdefi il Natifone con ilr Turro fcor^

rere , pofcia Acquileia ( da'i Mare difcollo dodici miglia ) Q^etha e' la Regione

dei Carni, congiunta con la Giapidia.ui e' il fiume Timauo, & il Catlcl'oPuC'
^ ir ,

cine nobilitate dal buon uino, Vedelì poi il Golfo di Triclle, Et detto Plinio
^J°

jie'l cape centcfimo terzo de'l fecondo libro , narrando i miraceli dell'acque

,

chiaramente dimollra iui eflere il Timaue ne'J territorio di Acquileia, U fimi.-

le fa' Pomponio Mela dicendo , At in oris proxima eli a' Tergelle Concordia,

interfluit Timauus neuem capitibusexurgens uno etile emiirus.DeindcNa/^

tifo , non lenge a mari ditem attingit Acquileiam, Vltra eli Altinum , Ritrcua^

fi nell'cllremita de'l lite de'l Mare Adriatico Trielle uicino alla Concordia,ne'l

mezzo delti quali , sbocca ne'l mare, con una foce,il Timaue, che efce da neuc

capi.o' fiano ferggiui.Pofcia ritrouafi il Natifone,IlquaI,non molto lontano da'!

Mare, tocca la ricca Citta d'Acquileia , Et più auanti poi eui Altino,Si deue pe.

ro'aucrtire, come Pomponio comincia la fuanarratione al contrarie di quel^

lo, che ha fatto Strabene , & Plinio , conci otiacofa, che quelli, l'hanno cemiO'

data daAcquileia, & fono poi paflati ucrfo di Trielle Callello , & Pompon-

nio Mela comincia da Trielle, & ne uienc uerfo di Acquileia , lungo il lito del

CEEE ili



Ducato ai FrioIi\l atria

Liuio. mare . Non meno Liuio chiaramente dimoftra quello nel libro defcritto difo^^

pra,delli fopradctti.Profec'^hi? ab Aquilcia Conful.calìra ad Lacum Timaiii po^-

liiit.linminet mari is Lacus.Eodcm dectm naiiibus.C . Furius duumVir naualii'

ucnit.Aduerfu^.Illyriorum daiìem , creati duumviri nauales erant, qui tucdam

uipmci uauibn? mari fuperiorcAnconam uclut cardinem haberct.Inde.L.Cor'

ndius dextra l:ttora,ufcp ad Tarcnrum.CFunus kua ufqì ad Aquilciam tucrc-x

tur.Ex naucs ad proximum Fortum in Hillria: iines,cum oncranis,& commea'

tu mifar. Secutusq! cum Lcgionibus Conful, quinquc ferme milia a mari pofuit

Callra.Et più in ^lu.Ilìri, ut prinmm ad Lacum Timaui calura funt Romana mo-

ta.ipiì poli collem occulto loco confcderunt. Perle parole di Liuio chiaramen-

teVi conofce elTcr il Porto dc'l Timauo alle confini degli IllriJEt che'l fufie uici-

no ad Arquileia.piu in giù il dimo!lra,haucndo narrato la fuga delle guardie de

i Romani uedcndofe uenire contra gli Hiflri.cffcndo fuggiti lenza far difefa al'

cuna.allc nani , oc hauendo abandonato i Padiglioni & bagaglie de'l campo , &
elfendo entrati gli nemici ne detti Padiglioni Oc mangiando Oc biuendo, uenen

dogli fopra alla fproueduta il Confolo colli foldati, & che ritrouandogli cbbria

chiane uccife da otto milia di esfi.ricoueraftdo i Padiglioni & Taltre cole, 6c che

prima efiendo fuggiti i guarnimenti ( come è detto ; & uenendo al campo con

uettouaglia.Cn.&.L.Gauilii Nouelli Acquileiefi.non hauendo intefo i Romani

elfer fuggiti,& ritrouando ogni cola efler pigliata da gli Hilìrijafciando le loro

robbe.hrggirono ad Acquileia.Onde per quello lì può conofcere che Acquileia

Anton'no
e uicina afrimauo.Ilche anche dimoi'tra Antonino neirjtinerario.coluAb Aqui

vélo reC][iro ^^'a P^^ HilTriam extra mare Salonas.M.P.i9 9.ficA fonte Timaui.M.P.ii.Ter^

HiTtide. gcrtc.M.P.i2,Et Vibio fcqueftro coli diceTimauus Aquilela:Gailiar,EtMartiale.

Et tu Lxdeo felix Aquileia Timauo
Hicubi feptenasCyllarus haufitaquas

Et coli par per ogni modo lia il Timauo uicino ad Acquileia.come etiandio co^

fermano molti litterati homini di nolìra età.De iquali fu Pio fecódo Papa nella

fua Europa.oue coli dice,Carni,inter quos lapidcs enumerantur, Iftros fequun--

tur,Sclaui tamen,quorumfermoregionemobtinet.Carnosbifariamdiuidunt,

duplicem Carniolam etiam dicentes,altcram (iccam & aquarum indigé , in qua

ponuntllìros&Tarfos.quimediosinterLabathum & Tergelìum incolunt

montes,& adTimauum ufcp proferuntur. Et Giorgio Mcrulafcriuendo contra

Domitio Calderini fopra l'ottano libro di Martiale della Fartheniana toga, ouc

riprende Biondo. Et.M. Antonio Sabellico nel libro fecondo dell'antichitati di

Acquileia , & Raphael Volterrano nel quarto libro de i Commentari Vrbani

,

& Gregorio Amafeo nel Iibro,elegatemcte da lui fcritto 8c à me madato , ouc

tratta de'l Timauo.& il Cadido nel primo lib. dell'hiftorie di Acquileia,&Gio
uaAntonio Flaminio Imolcfe nelle fue epiltole , scriuédo à Giouà'Battifta Pio,

& detto GiouaBattilìa co Romolo Amafeo.tutti huomini litterati& ornati ta

to di lettere Grece come iatine.Códudiamo adu<p cfier[detto Timauo.tato da

gli atichi nominato,quiui alle colini di Acquileia oc degli Giapidii,de i Carni

,

& degli Il^ri.uicino alla Rocca di Belforte.hora nominato Tiuein picciolo,adif

ferétia de'l grade.Ilqual'e'quindi poco difcofto.chi sbocca nel mare , nel Golfo

di Trielle a'pprelTo la Chiefa di.s.Giouani Cherfico,oue ogn'ano quiui fé rauna

no aflai pfone a far i fuoi trafichi d fia la feraccome hd dettoj Et quiui ritrouafe

tutte qllc circoftatic defcritte da i Poeti & da i Geographi.dc'l Timauo. Et prix

ma uedeli di rifcótro di eflb i uelligi della Picciola Ifola,i Bagni dell'acque calde

che
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che accrcfcono & mancano per i fottcranei cuniculi^fecondo che crcfcc Se dc^
creicc l'acqua manna.alcuna uolca etiandio conducendoui GambarclJi detta ac
qua marina.comc afferma Gregorio Amafeo fc haucr ucduto,& haucrli haiiuco
nelle mani con gran piacere . Et foggionge altrefi hauer ucduto in detta acqua
rottami de pauunenti tcffalati , o" iìano tatti alla mofaica ( come fé dice ) & ha-
uernc ilìratto di quelli alcune belle picciole pietre,per cola marauigliofa.Et più

oltra.dice non deuerfemarauigliare alcuno di quelle cofe imperoche gli anni
paflati,ui fu altrefi ritrouato un picciolo canale di piombo.oue coli era fcritto.

Aqua Dei & Vitar , Etiandio quiui uedciì ( pero fecondo i tempi } più , & meno
fcaturirc l'acque dalle radici de i monti,oue fono molte fcaturiggini . Et quan--
do l'aria e' Serena Se piaceuolc .fobnamente ne cfcono l'acque , & quando c'il

tempo pluuiofo,efcono abondantemente ,Le quale cofc par eccellentemente
fiano narrate & notate da Vergilio quando dille, Vnde perora noucmuallo
cummurmure monti?, benché pero' non fé poflbno chiaramente difcernere

quelle fcaturiggmi.pur sforzasti Virgilio di dimollrare con tal numero deter

minato la moltitudine di e(fe,le quale dille Martiale eller fette
,
quando fcnuc.

Hic ubi feptenas Cyllarus haufit aquas . In quello luogo prclìo la Chiefa di san

Giouanni fopra nominato,ucdenli alcuni Monti falTosiì alquanto alzarti, Si poi

mancare intìeme coH'altri monti,chi fono dall'altra parte,& in tal maniera ma-
cando.creano una Valle.Ne la quale fcendcndo,d3 ogni lato di detti monti , ac-

que,& non hauendo esfito da ufcire.fie^ necetfario chi habbiano l'esiito & pas-

fo per fotteranei cuniculi,& talmente efcono,hora abondantemente & altre ma
gramentc(fecondo la difpotitione de i tcmpi(comc è detto,& da più , di meno
boche & fcaturiggini.Et cfcono da dette radici di coterti móti.facendo gran lire

pitoniche udendo gli huomini ne reilano molto marau!glio!i,Et quello e quel ^ ,•

che uuole dire Vergilio.Vnde per ora noucm oalìo cum murmure montis • Et

pofcia con tal ftrepito & con tanta forza entrano nel mare rifonando il uicino

, monte,cioè ribonbando nel monte, Eglie' cagionato anche tal iìrcpito dalla for

2a dell'acqua.ch'impinge ne i fasfi (come altreli dice SeruiojEt per ciò feguita il

Poeta.It mare prsruptum,& pelago premit arua fonanti.Conciolia cofa che q-

ilo ftume,oue sbocca nel mare è addimandato dagli habitatori de'l paefe. Mare,

per la grand'abondanza d'acqua.che dimoilra hauer quiuiCcome dice Varrone
& fonte de'i mare(fecondo Posfidonio)Et per tato fu detto Mare da'l Poeta,Di
cono gli habitatori de'l paefeCcome fcriue lo Amafc©)efser nominata qlla Chie-

_^ ;

fa.S.Ctouanni dalla Tróba.perche in quello luogo il giorno de'l GiuditioVnj ^-Giouani dal

uerfale fcendera un Angelo(delli quattrojcoHa tromba a chiamare rutti gh huo '^''^''^'^'^

mini & donne al GiuditioCticome ad uno de quattro luoghi difpoili a ciò'. On
de molte perfoneuoglionoetFerquiui fepolte. Vero e' che foggionge quello

'che forfè ha tal nome acquillato quetto luogo.da'l tubo,o^ da'l rimbombo de'l

Crepito dall'acqua.cagionato nell'ufcire.Ccome e detto . Adunque per ogni mo
^ifguardd'oue

do fé deue tenere efler in quello luogo il Timauo.tanto perii tellimomo di ql fcdcue tenere

Jilitterati &curiofi huomini, quanto per ritrouarti quiui tutte quelle condit ejjerilTimauo

tioni defcritte da i Geographi & Poeti , Ho primieramente dimotlrato ufcire

quelle forgiui di arque.o' fiano noue fontane(come dice Vergilio ) o' uero fette

(fecondo Strabone,&Martiale)dfianopiù,hauendo detto ritrouafe fra quegli

monti molte Fontane,che fono poi ingiotite l'acque di quelle.dalja.terra corre

dò cefi fotco terra da molto fpatio,& che poi sboccano nel mare co quelli lire

piti & condittioni,come detti fcrittori narrano.Anche quiui dico apparerc tue
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te quelle altre condittioni dcfcritte da Strabonc,& da Plinio.cioé' l'acque CaU
dc'Chora detti l' Bagni di Monte 1 alconc)& il Porto, Ma che (iano le dette fonta

nc(dalc quale efcono Tacque di quello 1 imauo/alfceccctto una(conie dice Po

libio)quei'lo al prcfcnte non fi conofcc,bcnche quando entrano nel mare.iiano

tutte falfcoue fano detto Porto.talmctc nominato da Strabonc,& da Liuio.La

go.Etiandio le uede in quelli luoj^hi uicini,i uelligi.oue era il marauegliofo Té
pio di Dioinede.co'JLuco outro''Selua(come dimollrerdjEt breucmcnte il ri>

trouano quiui i uelligi & fegni , di tutte cjuelle condittioni defcritte da Strabo

nc.da Plinio.&da tut^i gli altri dignislimi fcrittori circa il Timauo.La onde par

per ogni modo che fenza alcun dìibio/e dcue tenere eiTer quiui il Timauo tan^

T^iipojìjat to nominato dagli antiqui . Coli li pud nfpondere alle ragioni di Biondo.chi'^

Biondo fcriue elFer la Drèntha detto Timauo . Et prima a i ucrfi di Lucano Cordubefc.

Euganeo lì uera fide? mcmorantibus augur (S:c.co(ì rifponde Ognibono Viccx

tino.huomo litterato,commentatore di quello,che fono molti,i cjuali uogliono

crralFe tanto Poeta dicendo,At<|i Antenorei difpergitur unda Timaui.quafi fos

fc quel uicino à Padoua.ma non uolfe fignificare quefto.ma lo addimanda Ante

noreo per haucr uarcato per cflb Antenore,uencndo ncU'ltalia.imperoche no
e' il Timauo uicinoàPadoa.ma tra la Concordia &Trielìe. Vero c\he GiO'^

uan Batilk Pio Bolognefe.fcriuendo al Haminio Imolcfe in una Piftoia.colì di^

chiara detti uerlì,dicendo che potrebbe elìcr che Lucano nominandofi una par

te della Regione intenda di nominare tutta la Regione,cioè' Apono per la Re^

gione degli Euganei 6 di Venetia iìcome fouente tìngono i Poeti . 1 quali, uolc

do dcfignare una Regione, ne nominano una parte , come chiaramente lì co"

nofce in Vergilio.quando dice . Et fcptemgemini turbant trepida hollia Nili,

oue intende il Poeta lignificare non folamentc gli habitatori de'l Nilo , ma di

tutto l'Egitto.Ilche fogliono far gli altri Poeti . Par elTcr di qfta medefima ope^

nione il Candido nel primo libro . Sono altri,chi dicono,non eflendo flato Lu
cano in qlli luoghi,taIméte li dlslìgndjfecódo gli era flato refcrrito daaÌtri,on'

de puote errare.Ma altriuogliono che hauefle il Poeta uera cognitióe del luogo

& chi diciffe eflcr il Timauo Antenoreo,haucdo egli foggiogato qlìa Regione,

eoe fé diceffe Irnola.I acza,Forli Ecclefiallici , p eflcr flati cóquiflati dalla Chiefa

'Rìfboild d i
'"^ iuerfi di Martiale, Laneus Euganei Lupus excipit ora Timaui.Cofi fé potrcb

urrtidì Mdr- ^^^ rifpódere, qllo nominare il Timauo Euganco,ef9édo ripcrilo negli Euganei.

fl^lg
Et che'l fia cofl, leggemo pur in elfo . Et tu Lccdeo felix Aquilcia Timauo. Qui
ui fi uede chiaramente.che lo disfegna ne gli Euganei, uicino pero ad Aquileia,

Àiunfldì oue e polla da i fcrittori.Cofi fé rifponde a i uerli di Vergilio quando dice An^"

Vtrgilio tenor potuit medii fé lapfus Achiuis.&c. non dimoflrare il Poeta eller il Tima
uo più in un luogo ch'in altro di quella Regione , ma par accenarc elfo che'l fos

fc alle confini degli Illri,defcriuendo la fcenduta di elfo Antenore nella terra fer

ma.dicendo che'l smontafl*e nel Golfo degli Illirici , & entralTe nel Regno de i

Liburni,& pofcia pafsafse la fontana de'l Timauo.oue efce de'l monte da noue
bocche con gran mormoria,con quell'altre condittioni auati dcfcritte , Vero e*

che par elfer i propollo di Biondo il uerfo chi feguica , Hic tamen ille Vrbctn
Patauifedefcplocauit.&c.per che par dinotare folfeil Timauo iui.oue quello

flminio lrao«
fo^(^^ 1^ Citta di Padoa.A' quello rifponde il Flaminio Imolefe in una cpiflola

Iff-f
fcriucndo al Pio Bolognefe,chc in quello luogo quel.Hic, non e' aduerbio du^
mollratiuo de'l luogo,ma e' pronome.da eflcr congiunto co'l pronome feguen

te,cioe , Ille,I quali ^ui pronomi,ha' ufanza il Poeta di congiungere iniìeme,cq^

me in
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me in più luoghi il uedc,& masiìmamcntc nel fcttimo libro , ouc dice , Hunc il

lumfatis externaa' fede profcflum,& dopo poco Hunc illuni pofccrc fat''

ta.Et reor,& fi quidueri mcns augurat opto. Et per tanto non e' à pro^^

pofito detto uerfo di Diondo, A' quello che egli dice dciritincrario di An/^
tonino, come fi conofce ciTcr il Timauo la Drctha per qucllo^^dcfcriucndo i fette

mari.&c. Coli io rifpondo.Clie detti fette mari C fecondo I-linio nel fclìo decla-

mo capo de'l terzo libro, parlando de'lPdj fiano dette fette mari le bocche
de\ Po',per !c quale fi lurica nel mare Adriatico.quando dice. Noe alni? amniii

tam brcui fpatio maioris incrementi eli. Vrgctur quippc aquarum mole, &
m profundum agitur.Grauis ferrar quamquacicdudu'? in fiumina.& foflas inter

Rauennam Altinumcp pailuum.C XX.M.indc quia larqiu.v cuomit, feptc maria

didu? faccre.Defcriue etiandio detto Plinio le foci dei Mcduaco , o iiano della

Drentha.feperate da quelle de'l Po', Di dette {"ette mari nel principio della Mar--

caTreuigiana ne hauemofc ritto, ò<: da chi fono creatcEt quello none'apropo
fito di Biondo,come in quel luogo fi potrà uedcre,Vorei che detto Biondo,mi

C(j/;fr4 BiÓiio

dimolìrafle hauer la Brctha quell'altre condittionijdefcritte da Plinio che luì il

Timauo,cioè' che de rinfcótro alla foce di quella ui fiano l'acque calde oc l'ifola,

benché dica edcrrifolaquella.oue e edificato il Patriarchato cìi VineoJa, ìk che

fono nafcolte l'acque per le grandi onde marine, per eller fopreixe . lorfe che

io non mentirò,dicendo effer quefhi un'immagginatione finta,non adducendo
altro celT-imonio . Vorei che'l mi dimolìraifc il luogo uicino alla Brcnrha , oue
era il Tempio di Diomede.con quella Selua defcritta da Strabone, come io li di

moilrero^ predo al Timauo,oue l'ho dcfcricto,pcri uelìigi .ch'etiandio infino ./, « ,

ad hora fi ucggiono . A' i ucrfi di Mufato .Condita rroiugeni,?. Sic. Rifpondo, ^#°^'^<**

detto Poeta pigliare l'acque di Padoua, chi porta il limano. &c. nominando "'^'^ * ^^
Padoua per tutto il paefe.ficome ho detto difopra di Antenore . Alle paro^^

Je di. L. Florio parlado della guerra dell'Illirico,dico nò elTcr recitate da Biódo «^^ l'oroledì

come fono fcritte,Cofi adiique dice Florio . Illirii feu Liburni,fub extremis AI- l.^/q^/o
piumradicibus,agunt,intcr ArfiamTiciumc^ Flumcn,longi9fime per totum
Adriani maris littus effufi . Hi regnante Teufi muliercpopulationibus nò co-

tenti.licentiarfcelusaddiderunt.llfimiledice Polibio nel fecondo libro, nomi^^
nando pero' quella donna,Tcuca,Qu^iui non e' fatta alcuna mentione dc'lTi'-

mauo,ne d'alcun luogo di quella Regione. Onde io non fola cagione, per la

quale Biondo adducefse le parole di f Iorio . Aduncp per le ragioni defcrirte,&

per quelle che foggiongerd.dimollrando esferqui uicincqucirahrecofe narra

te da Strabone,potrà' ciafcun di giullo giuditio dar fentcntia.efser quello fiume

il Timauo.de'l qual tanto largamente ho'fcritto,& tato altrcfi dagli antiqui no
minato . Eglie adunque ( come ho detto ; quello Timauo uicino alla Rocca di

Belforte,& efce da molte fontane(o' fiano none , o fette o' più o manco)da i mó
ti come fi uedc,Et eglie poi ingiotito dalla terra. Et cofi fcorrc fotto quella per

alcuni occulti cuniculi.da quattro miglia,& pofcia efce dall'intime radici dc'l ui

uo faflb per molte bocche,& più' abondantementc ne tempi che pione , che ne

tempi afciuti , Et raunandofi infieme l'acque di dette fontane,con un canale crea

no un largo & profondo fiume da nauigare . Et cofi cupo & largo per poco fpa

tic correndo.entra nel mare.oue crea il Porto del Timaiio.cofi da Strabone di Torto dclTU

màdato,&da Liuio, Lago,(cofi diffe ) non molto difcoilo da'l luogo ouc era la mano

Rocca eli Belforte.Con (pero ne tcpi antiqui)!! uedea ufcire.ma ne giorni no

ftri tal 'méte egli efce,cóe ho' detto difopra .Sara balleuole ql, che ho' ferito del
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Timauo.ctlandio alli curiofi & giuditiofi lettori.Seguitando la dcfcrittioiic de
S^.iiioumnidi

, luoghi, Vcdciì prcfvo la rouinata Rocca di.j.Giouanni di Cherfo.il Monallcro
Cberpj di.s.Ciouani.daVoldarico.Patriarchadi Acquilcia, edificato delle pietre dc'"l
empio i Tempio di Diomede da Strabene nominato,A' quello Tempio, facniicauano

Diomede
I 1 r ìt > r>. I l J r l ,L- - J

gli antichi,cialciin anno un cauallo oianco.Da le parole di StraboneCraccdo me
mona di quclìo Tempio;chiaramcntc li conofcc cfscr Acquileia ne Veneti, OC

cfscr corrotto ti tcllo.che dice.Extra VenetixfincsAquileia ciì:, conciofiacofa,

che ei^li rcpone quello Tempio ne Veneti, chi e di qua da AcquiIcia dicendo.

In Veneti? fané q.uidem Dioiìiedis cxiiìunt honore?,Namcandidus lili immo^
laturcquus. Era quello Tempio di qua dal Timauo circa il Golfo di Trielìe(co

me dice detto Str.ìbone)Vedcnfi altrciì in quelli luoghi uicini, dui Bofchi.Vno
iwfcho dedic4 dell quali era dedicato all'Argina Giunone, & Taltro a'Diana Etolia( fecondo
to all' Argitu Scrabonc.Hora uno e' addimandato il Bofco di.s.xMalc;hcrida,& l'altro dj.s.Gel
GiM/io'ic cT'i triide.fecondo Candido & l'Amafeo,Narraualì ne tempi di Strabene unafauo"
Duna Et.uu

|^ j, qy]f^(\^ Bofchi.cioc' che amicheuolmcnte ^^ dimclhcamente habitauano in
b3lcodis.Mil quelle felue gli animali feluaggi inl'ienie, ficome Lupi colli Cerni o: altri fimili
gKiha cr i

3,^j(-,j3Jj^^ ^I^P felafciauano maneroiare dagli iniomini.lkome animali dimefli'

, , , ^ ci , ht occurrendo che alcun animai Itiuacs7e tolse cacciato da i cani, entrando

tiiuiBor-ln
1^^'' ^ctto bolco, nonpiu oltre procedeuanoi Cani dietroa quello .Elsendo

bora giunto al Timauo,termine della Regicne di Venetia,& etiandio de'l Frio

liCcoine fu propotT:o3(3? al principio dciriltria.entrerd alla difcrittione del Gol^/

fo di Trielle.qual quiui comincia ,ripollo pere) da Plinio in qfla decima Regio
neCaucga che da Tolemeo ila annouerato negli lllri)& coli io feguitero* detto

Golfo inlìno al liunie Formione,chi e' di la da Tricllc(iccondo PJinio) da Tei mi
glia.^ia termine d'Italia,& annoucrero i luoghi,chi fé ritrouerano circa detto

Golfo,riponendogli in quefla Regione di Frioli.I-asfato adunque Monte Falco

ne prefso al lito de'l mare,fopra un' alto monte, fcorgeiì il fortislìmo Callello
T>mno CajteuQ di Duino molto nobile & ricco , Pofciafopra un minore colle , Mocolano, &
Moco/j«ocd/.

poi pucino ciuilcCallello,de'l cui territorio fi cauano quegli nobili Vini de^^

\ V>ucanoCa
.

f(-p,t-{;i da Plinio nel fello capo de'l quarto decimo libro . Seguitando piirillito,

r^ lì ct'td
"t'defcla Cittàdi TR lE S TE, Colonia Romanorum da Plinio nominata nel

la decima Regione d'italia.o: da Antonino ,& parimente da TolemeoC ben pe

rd da lui ripoila negli Ulri, lungo il fleiVo & piegatura de'l mare Adriatico}di//

fcollo da Acquileia cento ottanta lladii,©'' fiano ucnti due miglia & mezzo fe^'

condo Strabene,& fecondo Plinio.da tréta tre miglia 'Ne fatto memoria di q^

ila Città da Cefare ne Cómentari.oue § uede tale infcrittionc.Css. Cos. Dcfig.

Tert.III.Vir.R.P.C.Iterum.Murum Turres. Q^Fecit. Altro non ritrouo di es^

fa Città,inlmo à i tempi di Hérico Dandolo Do^e di Vinetia.Il quale la fece tri

butana con Mugila,perche infeilauano 1 Tricdnni colli Mugilefi il mare rubba
do.comefcriue Biondo nel fello decimo libro dell'hillorie.Pofciala fu'fog^^

«ietta ^lli Dogi di Aullria.infino all'anno mille cinquecento fette . Nel quale.cl

Ta fu foggiogara da i Vinitiani , esfendo loro Capitano Bartholomeo Alluiano

Et coli rimafe fotto quelli,infino al mille cinquecento noue.chc la ritorno fotto

Masfimiano Imperadore . Et cofi bora ella e fotto gli Arciduchi di Aullria,cioe'

di Carlo quinto Imperadore & di Ferdinando Re de i Romani . Ne fa memo^^
riadiefsaCittàFacciodegliVberti nel fecondo canto de'l terzo libro Ditta/.-

mondo.
VtdiTriclle con le fuc pendice

E al
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E al nome udid che cofi era detto

Perche tre uolte ha tratto la radice.

Oltra Trielle da fci inigliafcomc dice Plinio^uedcfi il fiume Rifano nominato '^'f'nofìime

da'] detto & da Tolemeo , Formio,cento nonanta miglia con noue appredo da
Rauenna difcofto.gia termine d'Italia.come dice Plinio nella decima Reoiorc
in Venetia. Corre quello fiume fra Muglia CaftelJoCchi e uicino a Trieiìe)& la

-'^^«g'''* "^''*-

Città di Cauo de Illria , Auanti che palFa nell'IiìriaCbenchc damo giunto a quc'
Ùo fiume lungo il lito de'l mare.termine di quefta Regione) uogllo dcfcriucre

alcuni luoglii di clTa.Iafciati ne mediterrani fra i monti di qua dal Rifano. R-itor

nando adunque i dictro.ucdefi da'l lato di qutlii monti.chi rifguardano al ma'
re Adriatico.di rinfcontro a Duino.fotto l'Alpi uicino al fiume Natifa , Goricia Goritia Otti.

da Tolemeo lulium Carnicum nominato,& da Plinio fono annouerati i Giulii

Carniefi nella decima Regione,fecondo Volateriano nell'ottauo libro de i Có^
mentari Vrbani.dicendoeflcr alcuni di openioneche'Jfia quello Callello per
il fito de'l luogo.ouehabitauano detti Giulii Carniefi. Il Candido lo nomina,
Norritia,narrando il pafiaggio di Cancano Re de i Panoni.fuocero di Giuftinia Mancano Re

no fecondo.nell'Italia.con potente esercito contradi Gifolpho Longobardo '^f ?<""'«»

primo Duca di Frioli.che l'uccife con quafi tutto l'eirercito LongobardiccCofi ^^'f°^P^° P^^

egli dice nel terzo libro dell'hilìorie . Vero è che fecondo l'Amafeo nel trattata
mo Duca di

to che'l fa delle confini di Venetia, ferine effer Goritia oue era Noreia, di en- ^""j'

do farne fede gli antiqui ucfJigi.chiquiui fi ueggiono.Per due Vie fi palla di la /•"
n'it"-

dairAlpi,peruna,chemira al fettcntrione perle fcaluature de i monti uicini,

al Lifonzo.preffo Vilaco,daglj antiqui detto Forum Vibii(fecondo Pio fecondo
Papajl'altra Viafche rifguarda all'oriente ) per il Bofco di.S . Gcltrude infino^a

Lubiana ÒMero a Labato fiume, hora Quiete detto. Ec cofi da qucfli luogli più villico Cajl.

auanti fi camina . Onde ueggionfiCcaminando) in alcuni luoghi le forme del Lubiatu^Laba

le rahe de i Carri impresfe nelli fafsofi monti dell'antiche uie,in tal guifa, to.

che chiaraméte fi pud conofcere foffero dette due Vie.da i termini d'Ita

lia,à i luoghi di là da i monti.tanto per gli huomini, quato per i giù

menti.Cofa certamentc.che non fé pud negare , Sono foggietti i

fignori di quello Catlello alli Duchi di Aultria. Vero e che fu-

rono foggiogati dai Vinitiani.mediante Bartholomeo
Aluiano Capitano de'l loro eflercito.fottoi quali nV-

mafero due ani,cioè de'l.i5'o7.infino al, 9.5: poi ritor

naro fotto gli àtidetti Duchi, duero Archiduchi,

Egliè quefto Cartello molto nobile bricco.Ve
clefe poi Griflbr . Et ne mediterrani Rincan Griffor.Kinci

Dorus , Cernice , Foceno . Pofcia fopra Dorus, Ccrnù

Triefte fotto l'Alpi , Cartel Nuouo, «'« P"^'"*'»

& più' auanti molte Caftd nuouo

Contrade.

f
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TT I M O ornamento de tutti i giulìi negotii.c conclufo

elTer il felice fine. Il qual(comc dicono i Philofophi;bcche

(la il primo neirintentione,eglié pero' l'ultimo nella tfse

quutionc.La onde efsendo io giunto a quella ultima Rc^
gione di tutto il continente d'Italia,par a' me già' hauer oc

tenuto il tato difidcrato fine cioè di hauerla tutta defcrit-»

taCcome ne'l principio promeflì auen^a che ci reftano

etiandio a defcriuere rifole appartenenti ad efla, le quali

più breuemcnte che potrò' ne fard mcntione.Volendo adunque disfignare que
ila ultima Regione,feguitero' il confueto modo,ch'hd tenuto nella defcrittio^

ne deHaltriRegioni.cioè di notare inomi(colli quali ella e rtata addimandata
pofciacoftituirlii termini,&al fine entrare nella defcrittione de i particolari

Juoghi,Fu primieramente nominata Giapidia.come par uoler Plinio nella deci

ma Regione d'Italia In Venetia,parlando de i Carni cofi.Carnorum harc Regio
iundaq? Regioni lapidiat.Et dicono alcuni che cofi Giapidia era nominata auan
ti che paflafsero gli Argonauti in quefti luoghicne la quale habitauano gli Abo
rigeni)& che di poi eflendo uenuti detti Argonauti quiui , la foflc addimanda
ta Iftria.comc fcriue Trogo,quando dice nel trigefimo fecondo libro,Iiìrorum

gentemcfama eft)originem à Colchis duccre.miflìs ab Oeta Rege ad Argonau
tas raptoresc^ filicT,perfequendos,qui ut à Ponto intrauerunt Illrum alueo Sa^r

bii fluminis penitus inucdi uclligia Argonautarum infequentcs.naucs fuas hu
meris per iuga montium ufcp ad littus Adriatici maris tralìulerunt.Cognito q»

Argonauta: lidem propter longitudinem nauis priores feciflent,quos ut adue^^

tìos Colchinon rcperiunt,fiue metu Rcgis.fiue tsdiolongx nauigationis iu

xta Aquilegia cófidere.Illricp ex uocabulo amnis, quo a mare rcccfferat , appel

. 1 ati , Vuole adunque Trogo che pigliafse quella Regione il nome de Ilìria da i

Colchi.mandati daOctafuoReà prcfeguitaregli Argonauti,raftori della fi^^

gliuola.I quali entrati nel Illro da'l mare maggiore,& poi nella Saua(come dice

Plinio/eguitando l'orme de i detti Argonauti,& non li ritrouando,quiui uici^

no ad Acquileia fé fermaro.ò per paura de'l Re,d fofTe forfè anche pel falcidio,

& itrachezza del longo uiaggio. Dice Plinio che furo alcuni,chi difsero che fof

fc talmente Illria nominata qrta Rcgionc,da una parte dc'l fiume Iftro,chi sboc'

caua nel mare Adriatico,di rifcontro la foce dc'l Po', ouc fi ritrouauano l'acque

dolci fra amcnduc dette bocche.ma che colloro dicono fauole.inficmc co Cor
nello Nipote,cbi dimoraua apprefso al Pd.conciofiacofii che non entra nel ma^.'

re Adriatico alcun ramo di acqua, che cfca dc'l Danubio , d fia litro foggiongc

poi



Hiftna 44-7

poi che quelli tali fono ìnganati.imperoche fcefe laArgonaue/d fia la Galea fat

ta da Argo.dignisfiino ingignero ) nel mare Adriatico per il fiumcdion molto Argo ìJìuo

difcollo da Triertejma non li fa per qiial fiume. Vero e che quelli,chi fono flati

più curiolì ueltigatori,dicono che folFc portata detta Galea di qua dall'Alpiifo'

pralerpalie,& poi polla neHìftro,& quindi perilSauo,& per Vaporto.o Nau^
porto(horaQ^ieto dectojfcendelTe al mare Àdriatico.A' cui ui fu* pollo quello

nome.perche elee fra Hemonia&l'Aipi.cioe'Vaporto.Altrimentc ferine Cato

ne nell'origini,dicendo clic acquillalTe i! nome d'Ulria.dalllro Capitano,manda '' '" ^^P'^'*''

to qui da Giano . Pofciafoggiongc, Sono alcuni Greci.chi dicono piglialfe que^

fìo nome de Illria quello paefe,dal fiume Illro(anche Danubio nominato}.!' cui

ui fu' impollo tal nome da i Dani,Fingono altrefi qtli tali,chc cfca un ramo de'l

detto Ulro & che'l patini per la Illria, i^ che al fine metta capo nel mare Adriati'

co &,Altri fingono che'i folTe portata primieramente l'Argonaue dall'lllro per

i monti ibpra le fpale & poi polla nel mare Adriatico.La onde chiaramcte quin

diconfiderare fipuo'lagran uanita' & legerczz^ dei Greci, & le loro fittioni,

& fauole . Vorei da loro intcndere,come folTc posfibile , che da le foci dell'Illro KifgiurJn

infino alla fontanacdalla quale cfcc)pote(rero uolare colloro per tanto fpatio 3c

per tante generationi d'huomini,chi habitano in quelli paefi,& etiandio palTa^

re tanti fiumi,& portare detta Galera fatta da Argo.fopra le fpale, & poi nauiga

re fopra quella?Et per tato per dette fauole,facilmence fé pud conofcere la loro

legerezza.Certaméte gli deucrebbe elTer balleuole.di fingere le fauole della lo^

ro Grecia,& lafciare di fingere dell'Italia.In nero io nò fo fé i Greci hano nauiga

to per l'acque coll'Argonaue.o uero l'Argonaue, habbia nauigato fopra i moti

colle fpale d'csfi.Sopra le dette parole di Catone dice Giouanni Annio,che per

niflun modo fé deuc dire,che folfe nominata qlla Regione Illria da' 1 fiume Illro

imperoche eglie' dimandato primieramente il detto fiumc,Danubio, comincia

do pero' dalla fontana di elfo.infino ch'e nell'ìricofcome ferine Plinio nel tertio

decimo capo de'l quarto libro,& arriuato qui,pofcia perde detto nome,& e di^

mandato Illro,ch' è molto dall'Italia difcollo.Dipoi conclude detto Annio,che

fé deue tenere foffe nominato quello paefe Illria.daH'antidetto Capitano di Già

no, Cofi fonouarii quelli fcrittori circa l'orisfijiedi quello nome. Non ritrouo

che l'hauelfe altro nome quella Regione. Sara in hberta dei giudiditiofo Ictto^

re di accollarfe a'qual'opcnióe.le parerà' più aggradire Elia è formata a fimiglia

za di Penifola.da tre lati da'l mare bagnata.fecondo che la dilTcgna Plinio neì de '"'"'"'^ '^<^^^'

cimo nono capo de'l terzo libro,& parimente la pinge Tolemeo,dandogli qua '^"''^

ranta miglia in larghezza.^ de circuito,cento uenti due.cominciado pero' da'l

fiume FormioneChora Rifano)& trafcorrcdo infino all'intima cócauita' del Gol

fo Carnere.oue è Caflel Nuouo.colla foce de'l fiume Arfa . Vero e che e' la Via

molto più carta per l'afpri & dificili monti , che lungo la marina , imperoche,

per i mòti àpena fé mifurano dall'un fiume all'altro quaràta miglia.ma intorno

al lito ui fono dz.ìzi. ( come è detto ; Inuero ella è cofa molto uagha agi occhi

à uedcrel'illrimita del mare Adriatico da Vincgia à Cauo d'Illria.p efler in ogni

luogo corua & tortuofa,Et talmente ella e' curùa,che uarcado dritamcte e il ma
ucrfo Itata il uiaggio forfè la meta'. Pieg^fi quella Penifola a' ma delira nel mare

uerfo Italia,cominciado da'l fiume Rifano infino al Promontorio Carner ( co-'

me accena Plinio ) Sarano adunque i termini di cfia Regione, dall'occi--

dente il Fiume Rifano (oue diede fine al Frioli)& parte de'l mare Adria--

ticp , daMerigio,parte pur di detto mare, d^H'oiienEe.etiandio parte di eflb ma
FFFF
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re colla foce de'] fiume Arfa ( fermine d'Italia ) & poi l'Alpi , che partono Ita^^

ha dalla Carniola ik Panonia.da'i fcttentrione . Vero e' che Pietro Coppo
nella Choragraphia di quello paefe , con alcuni altri , ui alfcgna dall'occidente

per termine il hunie Tjniauo,contine di Vf "Ctia , mtttendoui dentro 1 rieilc.

Muglia , Duino,con altri luoghi , come etiandio fa' lolemeo , di Scrabone nel

quinto libro quando dice, PoflTimauum Illrorum uTcp Folam litus eli, qui

lt4lis adiacet , & comincia la mifura da Duino Cartello , òi coli trakorrt wiÌu/
r^ndo cento miglia per longo ,& per largo trenta, dai monti della Vena (clli

partono riltriadallaCragna)cioe'da RafpoàParenzo. Pofciaui annouerain
torno dugento miglia, cominciando da Duino pero, di caminando infino al^^

J'Arfa, & quindi ,& da Vena infino all'antidctto Duino trafcorrcndo . Maio
uolendo fcguitare Plinio con altri fcrittori , defcriuerd fecondo che hoggi di fi

ofierua. facendo memoria folamentc de i luoghi,chi fc ritrouano fra il Fiume
Jlifano & l'Arfa, nominando tutto quello pacfelllria. Etinuero.par a' me

iftrw cofapiu^conuencuoledi dar principio a quella Regione,al detto Rifano,per

effer lUto quello,l'antico termine d'Italia ( come ho' dimolirato; Ritrouanlì in

quella Regione molte Citta^ , Callella, Ville con molte Ifolctte, &. fcogli circa

la marina, & etiandio in quella.appartenenti ad ella , delle quali, ne faro' men--

tione a' fuoi luoghi , Ne fatta foucnte memoria degli lllri daLiuio, & masfi"

niamentenel quadragefimo primo libro, narrando il loro grand'ardire,che

dimoliraro.pairando contra i Romani accampati predo al Timauo, onde li fe^

cero fuggire , Benché poi da quelli fofìero rotti ik fpezyati , & poi foggiogati,

come pur piu^ in giù nel detto libro dimolira. Ne fa' etiandio mcncione Lu
tio Florio nel hbro della guerra di detti Illri , & parimente altri antichi

fcrittori. Darò' principio adunque a quella nolira difcrittione a i luoghi ui^^

Cini alla marina, & pofcia paffero'a'i niediterrani , cominciando da'lRifano.

Cduodii^lrid
5*^ prima ritrouafi la Citta di C A V O DE I S TRI A, dai Latini lullinopolis

citù
detta .Ella é polla quefta Città fopra una picciola Ifola,!onga un miglio, & pò

\u{iinopoliCit ^° larga,tre tratti di faeta.da terra difcolb , hauendo nel mezzo un' antica Roc

j^
ca, fortificata da quattro Torrilv Alia quale fi palla da terra per ponti Icuadori

& e' addimandata quella Ro/rca^Caltel Lione , molto forte per efler dall'acque

Cu^cl Lione marine intorniato . La fu quella ifoletta primieramente dai Colchi, chi fegui

tauano gli Argonauti (come eMctto djfopra) addimandata Egida, per efferc

luogo molto agiato a nudrire le Capre , in Greco dette Ege , & cofi la fu' dct^^

ta in Latino Ifol^ Capraria , Pofcia ne tempi di Giultino Imperadore, figliuolo

ifoU Cdprarii di Giullini^no ,quiui fu' edificata quef^a Citta' da gli Illri, per loro fecurezza
Giu^uioimpe Conciofolfecofa che trafcorrcndo per quelli luoghi iSchiaui di continuo ogni
r*iort

cofa faccheggiauano . La quale edificata, nominaro Giullinopolj per memo>
ria di Giuilino Imperadore antidetto , ( come ferine Sabellico nel fecondo ii'^

bro dell'ottaua Enneade p la cui memoria fé ueggiono tale lettere nel marmo
intagliate. D. N.Cxfar luflinusP. Sai.Plus FcelixVidoracTriuphator Séper

Aug-Pont.Max.FrancMax.Gotth.Max.Vandalic.Max.Cos.IIII.Trib.VII, Imp.

y.Confpicuam hanc Aegidis infulam,intima Adriatici maris commodiss.inter

ieftam ucneranda: Palladisfacrarium quondam & colchidum Argonautarum

perfecutorum Quietcm ob Gloriam propagandam Imp. S.C. In urbem fui no
niinis Excellentiss . nuncupandam Honclliss. P . P . P . Defignauit fundauit.C.

R. P. Q^& Gente Honelliss.Refertam. Pofcia la fu nominata Cauod'IfIria

(come al prefente fé addimanda ) per efler polla nel principio di quella Regio



Hiftria 448

ne , Laquale fu poi facchcggiata & abbrufciata da Buccclino Gallo e cefi fcriue

Biondo nel fetcìmo libro dell'hiitorie ) & ctiandio la fu riiìorata , ma da chi no

. Jhd ritrouato . Ne ucnne poi fotto la fignoria degli Vinitiani .Sotto la cui feli'" p- .

ce ombra ripofla.Ella ha buon territorio,chi produce buoni uini, oglio,& fale,
p^^^^i^ y^^,^

Diede nome & fama a quella Citta' Pietro Pauolo Vergerlo,huomo ornato nò -^

folamente di lettere latme , ma anche Grece colla pcritia delle leggi . Lafcio' do

pò fc moke belle opere, tra l'altre de Eruditionc liberorum.Traduire anche

,di Greco in latino affai opere , & masfimamente Ariano dell'opre di Alellan'^

dro Magno. Fu molto in pretio preffo li fignori di Carrara di Padoua,oue mol

to honoratamente fu tenuto da esfi,amaelìrando li loro figliuoli . Paflb' all'ai

,tra ulta ne giorni de i nollri padri . Seguitando il lito de'l mare da cinque mi^^

glia appare ifola Cartello , fatto circa i répi,che fu fatto Cauo d'Illria,A' cui ui fu V'"'''
<^'''^'

importo nome Halieto.chi fona Acquila. Ma lafciando detto nome.fempre Ifo.'

la ella e' rtata nominata.Per eflcr fempre rtato Ifola.fc congiungc con terra fer^'

ma con un Ponte di pietra, Pofcia Vrano dagli Greci coli detto , & da li Latini ^

Cartelattio , & pofcia Cartelier , oue e il Porto & ridutto de'l mare . Dopo me p!yL Cd^
'''''

20 miglio ui fi uede san Simone. Q^uindi a cinque miglia ritrouafi Piran,terra
^^ntadi SM

ben edificata dopo le rouine fatte da Athila. Eglie' porto querto luogo al colle
j^^j.^

de'lmontea'manfinertradi un Golfo , detto Largon , & alladertrae'la Punta Dwog/>«
di Saluori , Nel qual Golfo fé fcarica il fium? Dragognà, Nel sboccare de'l qua^

le.fono aflai Saline,oue ueggionfi tante habitationi Tche paiono una Villa , Co
fi e' nominato Dragognà querto fiume,per il fuo tortuofo difcorffo,che'l par un

dragone . Annoueràii da Pirano a' querta punta de Saluori, circa cinque miglia

Q£iui . à querta Punta,finiire il Golfo di Trierte . Dopo tanto altro fpatio eui

Humago,porto fopra un Scoglio intorniato dalla naarina . il cui territorio e qua ^"^nago C4St,

fi tutto""piano & produceuole di biade & di bofchi . Q^uiui uedefi piegare il lito

de'l mare uerfo Italia,d uero al mezo giorno , La onde appare tutto quello lito

coruafe,rifguard?ndo dritamente airitalia,infino al Promontorio Canore , Lun
go querto coruato lito fé dimollrano alquante Cartella maritime di querta Re^»

gione .Pofcia da Humago a*" san Pelegrino fono due miglia, & dopo uno,san s.Pdemno
Giouanni de la Corneda,&: dopo altro tanto san Lorenzo de Daila, & mifurate

c<js?.5'. ciouX
due.eui Daila,& pallate tre uedefi Citta' Nuoua . Fabricata (come fé dice ; per la nide W.Corns

rouina di Emonia, Sono tutti li luoghi fopra nominati fenza Porti , Era edifica^ da Cafll

ta Emonia fopra un monCe,uicino ad una picciola Valle de'l fiume QuietoC quat DaiL Cuft.

tro miglia lontano da Citti Nuoua;gia'' nominata Nouetio.Fu edificata Emonia Citù Nuoua

da i Greci.Argonauti che portaro l'Argonaui nel Quieto fine, quali ucnero qui

da Emonia di Grecia, Appareno etiàdio i u ciliegi di detta Emonia à ma finertra

caminàdo lungo il Qujeto, oue fi ucggiono i fondamenti degli edifici, & mol^

ti pauimenci fatti alla mufaica . Rouinata Emonia , fu' poi fabricata querta Gic^

tà quiui,in luogo di quella,& nominata cofi,Citta Nuoua,la quale e difcorto dal

la bocca de'l Quieto un miglio,Fu abbrufciata qrta Città dalli Pannoni,e(rendo

ftato fouerchiato da loro Berengario primo,come fcriue Cadido nel.4.1ib. del

l'hillorie di Acquileia.Caminanao poi lungo il lito.uedefi la foce del fiume La^
j^aBato fiume

baco hora Quieto detto,ma da Plinio Neuportus.chi fcende dall'Alpi,&fcorre Quig^Q fì^„ g

fra gli alti monti da dodici miglia,& nauigafi da l'Hoftaria infino al mare,& da

li in fu'cche ella e quafi la mita d'elTo^è molto impedito dal lato delle paludi,ma

dairHort-aria,é affai cupo di acque, & fi pud dimudare canale & fiiìe.Appreffo q

fto fiumc.ui è Labato CaftelIo,talméte dimadato eòe il fiume,fecòdo che fcriue Lahato Q^,
FFFF ii



Iftria

ftiadio Raphael Volatcrrano nell'ottauo lib .de i| Cómentari Vrbani.De'J qua
le ne parla Cornelio Tacito nel primo libro dell'hillonc , nominandolo Nau^^
porco , fi come fé nominaua il fiume

,
quando dice , Interca manipuli ante cae^^

ptam feditionem , Nauporcum misfi , ob itinera & pontes , & alios ufus , poli^

quam turbatum in callris acccpcre , uexilla conuellunt , direptisc^ proximis ui

tis , ipfoqt Nauporto , quod municipii inftar erat recinentes Centuriones in ri^

fu de contumeliÌ5 , poliremo uerberibus infedantur . Hora eglié addimandato
iMbUm quciìo Cartello dalli Dalmati ( come foggionge il Volaterrano ) Lubiana dalla

Palude iui uicina , Sono alcuni , chi uoghono foffe quiui portata la Areonaue

,

& hauelTe il fiume litro , il fuo Icto infino al mare Adriatico , ma che'l fblfe poi
otturato C come par dire Euftathio grammatico ) Della quale opinione par ef^

fer Pio fecondo Papa , nella fua Europa quando dice , che quella Palude Lugea
folle Nauporto, oue fé dice che paflalfero gli Argonauti da'l mare Pontico per
il fiume Irtro.nauigando contrail corfocìi elfo nel fiume Sauo portando li yel

Io di oro da Colchi , feguitando Medea Giafone, colli Thefori robbati a fuo pa
dre , accio non foflcro divenuti nel itretto de'l Bosfero . Et che pofcia quindi,
portarono le naui per i monti fopra le fpale , & le poHarono nò molto da Trig-

lie difcofto , nel mare Adriatico . Quelle foiio le fauole de i Greci C come dice

Catone ) PalTato poi il Quieto tre miglia ritrouafi Ceruere Porto , & quindi
un miglio in mare fono alquanti piccioli fcogli , & poi fi ueggiono i Vefcouel^^
li , & de qui alla CITTA' di PAR ENZO, annoueranll quattro miglia.

Ella e nominata da Plinio Parentium Ciuitas Romanorum
, porta neirirtrià", &

parimente da Toleineo & da Antonino nell'Itinerario. Giace quella antica Cic

ta l'opra una Penifola , qnafi tutta da'l mare intorniata , & fortificata di mura &
di buone Torri , Et ha buon porto da riceuere ogni forte de Nauihi , hauendo
di rifcontro la Ifola Aì.s . Niccolo' , pyc è un Monartero , & quiui e una Torre
ritonda molto antica , fopra la quale , ne tempi antichi fé teneua accefo il lume
per far fegnoalli marinari, oue poteflero pigliare porto , Altro di Parenzo
non ritrouo, eccetto che la fu faccheggiata $(. abbruciata da i Genouefi nel mil

le trecento cinquanta qu;ittro , elTendo ella fotto il gouerno de i Vinitiani , co^

me narra Corio nella terza parte dell'hirtoric . Pofcia più oltre paflando , uede
fi Orfer Cartello del Vefcouato di Parenza , porto fopra un monte . Alla marina
fotto Orfer,ritrouanfi affai uertigi d'antichi edifici,per buon tratto. Paflaco due
miglia appare la foce de'l Canale Lemo.ll quale è più torto canale che fiume, an

chor che'l ha molto rapace ficome un fiume , tra gli alti monti , & e falfo infino

all'hortaria , Da li' in fu par che anticamente fcorrefle fino a i doi Cartelli ( Ca^^

rtello talmente addimandato ) per la tortuofa uia de i monti. Et aucnga che ho
ra l'acqua non entri in detta Hortaria , fin à i due Cartella , per (patio di cinque

miglia , non dimeno pero ui entra la pertilentiata aria di Lemo", per quello infi

noà'iDue Cartella. E' la bocca di quello un miglio larga &longa otto, infi^^

no all'Hortaria & é molto cupo di acqua.per fortentare buoni Nauilii.Sono lun

go la marina alcuni fcogli,ficome Cóuerfera,& l'Ifola Figarola,& poi fé ritroua

Comtrferit. Rouigno Cartello.edincato fopra un'ifola.Nclla fornita dell'alto colmo di detta

TigaroU. lfola,eui la Chiefa di.s.Euphemia.Circonda ella un miglio, congiunta con terrai

Rowgno Cdfi, ferma con un Ponte di pietra ,La fd anticamente nominata Aurupino.da Auru--

^urupinoCaf. pino Cartello , ch'era fabricato fopra un monte pieno de ruppi , da querto Ro^^
uignodifcorto. Era detto Cartello di forma quadrata , d'alte mura intornia^^

\ddiBor4> to. Ha' due Porti Rouigno,uno addimandato Porto di Val di Bora 6i l'aU

trQ

Ceruere,

Vefcouelii

farenz-t Citt4

ifoUdi.s.iiics

lo-

Orfcr Cajl,

Lfmo fiume,

CafteUi,
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tro in Oftro & Siroccho chi fa l'ifola di Tanta Catharina circa mezo miglio a Jar i/ò/ar//.r.Gf==:

o.l'altra di.s.Andrea.difcollo da Rouigno due miglia,& san Giouanni in Pc-^ t"^ì>nu

ago due miglia da quefta. Et in tutte qllc tre ifole cglie me catiuo aria , Del ter

ritorio di Rouigno fé cauano quelle belle pietre di marmo, tanto ilìimati per

Italia, nominate pietre Iflriane.Polciacammando à marina da santo Andrea fi
^cforCast.

ueggiono ne'l mare due Ublctte addmiandate Scror. Pofcia le Celione, Porte^^ cdlonnc

Tuoi , Murazzo & poi fi ucde una punta in mare detta Cifana, fopra la quale per A/jw^infe Ter

due miglia nel mare fcoprinfi aliai uelligi di grandi edificii
,
per li quali al-'

cuni ifiiìnano foife quiui quella Citta, Neifano da Plinio polla nell'Ilaria, che fu

rouinata da i Romani . Poi da Murazzo alla Fafana mifuranlì tre miglia.Et quin tafatm Cafl.

dia~ Val Bandon due, & dopo altro tanto fé giunge a' MarcoDaino.Camina-' vd'&Aiidon

to tre miglia fé arnua al Porto di Pola,Entra nel maVe qucfio Porto due miglia inarco Daino.

& é di larghezza un miglio,haucdo quafi dauati l'ifola di Breoni,nódimeno di f""" '^^ ^'^l"-

fcofio da qlla.f.miolia.la quale è Ioga. 5-. larga.4,& circonda.50, Mada nel mare '/"'= (^'BifoM*

il Porto antedetto.aue Punte, una à man delira neirentrare,addimandat:a la pu

ta de'l Compare, & quella da man finefira , ella e' detta del Cruciftlfo , Tra quc^

ilo due Punte & l'ifola de i Breoni.fono due ifolctte , di san Geronimo nomi'-' jr^^^^^ ^ q^,
natc,ouee unMonallcro.&Chiefialdetto Santo dedicata, Dentro il Por- 4„,„'jp_

'

to fcorgonfefei altre Ifolette.cioe di san Geronimo,di fan Pietro, di santo An"
sciifolctte

drea , delle Frafche,di santa Catherina & di san Floriano, NcH'Jfola de i Brconi

fé cauano belle pietre.mcn dure di quelle di Rouigno,de le quale (e ne fabrica^

no fontuofi edihcii a Vinegia & in altre Citta d'Italia . Vcdefe poi fopra l'alto.

Se dificil monte , chi e' fopVa quello Golfo o' Porto C de'l quale ho' auanti fcrit'

to)la molto antica & forte Citta' di POLA, cofi nominata da Strabonc, da VolcCini

Plinio addimandata Colonia.edificata da i Colchi , parimente da Tolemco , Ve
ro e che Plinio dice,che ne foi tcpi era nominata Julia pietas,Etiadio la nomina luh-^ pietas

Pola Antonino nel fuo Itinerario.Ella e difcolla da Trielle ceto miglia,&da An
cena ducento , Giace ella ( come ho' detto ) fopra il monte , h.aucndo la fonimi

ta' di elfo nel mezo , fopra lo quale ui fu una forte Rocca , come dalle 1 ouine co

nofcere fi puo',Oue ui e una gran Citerna per cófcruarc l'acque,che dall'Aria fcc
^^^^j^.

deno . La fu' edificata quella Citta' da i Colchi , che furono mandati da Oeta a'
j^j.„o„^„f|-

feguitare gli Argonauti , chi conduceuano feco Medea fua ftgliuola,colli Thefo ^vicrf^

riV lui robbati.ìi quali (come auanti" dilli ) d per paura de'l Re o' per llracchcz q^.^^

za de'J uiaggio.non hauendo potuto agiungere detti Argonauti,quiui fc ferma

ro,& edificaro quella Citta\nominandola cofi Pola , che fignifica in lingua

Greca Citta' degli efluli & banditi (come dice Callimacho ima fecondo al"

triuuolfignificare(habiamo fatto affai) cofi ragionando dc'luiaggio fatto,

& di quello, che haueano a fare, parendo a' loro, di non più' oltre procc^

derc. Tutti i Scrittori dicono che la fu' edificata da detti Colchi. Et perciò'

ella e' molto anticha.Dimollrano la fua antichità' alcuni belli cdificii.fico^

me un Amphitheatro, fatto di grande pietre quadre, Oue erano i belli fe^

dili.chi fono flato portati altroui , Anche uifiuede un'altro grand'edificio

mezzo rouinato , addimandato Zadro, Et quefii edificii fono fuori della Citta'

con molte altre antiquitati.fatte di marmo, porfido, ferpentino con colonne

di pretiofi marnii,& con molti fepolchri.chi fono fuori , & chi fono dentro la

Citta . La fu rouinata anche ella da Athila,ficome l'altre Citta di quefii paoli, &
poi la fu rifiorata , ma da chi,non lo so'.La fu' etiandio poi faccheggiata t^ ab"

tjrufciata da Andrea Tepoli Duce di Vinegia,come fcnue Biondo ne'l decimo
FFFF iii
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fettimo libro dciriiiflorie, & Sabcllico nelle Tue Enneadi , E' quefìa Citta' l'ul-

tima di quella Regione , parmictc d'Italia,da quello lato.hu Maffimiano di que
Oa Citra\huonio fantisfimo , qual fu Arciuefcouo di Rauenna ,Seri (Te detto fan

to.una Cronica delli Arciucfcoui di Rauenna.iniìno alli fuoi tempi,Era foggiec

to il Vefcouo di quella Città,airArciuercouato di P auenna, come dice Giouan
Pietro Ferretto Vefcouo di Mile.hauer ritrouato negli Archiui di detta Chie^'

fa di Rauenna . Pofcia da Pola à f3rancorfo,{ì annouerano quattro miglia, & aL^

tro tanto all'lfola di santa Maria di gratia,& parimente quindici a' V'eruda,&da

Veruda all'Olmo uno , & due airolmefclo,& da quello luogo alle PromontO'
rc,chi fono quattro ifolctte,cioè' una afiai grande,& tre pjcciole,miglia

.f, &do
pò un miglio fé ritroua Medolin,Et dalle Promontorc alle Merletto . che fono

doe ifole in Carner,fei miglia,Dalle dette Promotore àVinegia fé mifurano mi
glia cento trenta.Quelle fono per mezo il Porto,d uero riduto di Medolm per

legni groffi & piccioli,In capo di detto Porto ui ne un picciolo,fopra il quale e*

detto Medolin,Da quello luogo all'Arfa fiume,fono dodici miglia , Comincia

il Golfo Carner alla Ponta dc'l Compare,& trafcorre infino alla foce dell'Arfa.

Fu nominato quello Golfo dagli antichi pron^ontoriii fanaticu da ipopoli fa

nati di l.iburnia(fecondo alcuni)ficome da Plinio,& da Póponio Mela,Polaticu

ma dalli moderni Carner.per la gran furia che quiui fano le furiofe onde,& per

quelle fouente ne rimangono fommerfi gli huomini,&ne fa'^ficome fé dice)Car

ne.Eglié quello Golfo lungo miglia fefanta,^ largo da Nia & Sanfego ifo!e,da

trenta in quaranta.Nel quale etiadio fono altri piccioli luoghi & Ifolcttc ,oltra

di quellé,che ho nominato,Auanti che io defcriua il fiume Arfa , hauendo dc'--

fcritto i luoghi,lungo la marina,uoglio parlare de i luoghi mediterrani, chi fo'-

no in quella Regione.benche pero' pochi.

Luoohi Mediterrani.
OMINCIERO^ adunque la defcrittione di detti luoghi medi
terrani , o^ fiano ne'l mezzo de'I continéte della terra,da Cauo de

Illria,& caminerd infino al fiume Quieto. Et prima uedefi ne mó
ti fopra Cauo dlUriarinfrafcritti luoghi,à detta Citta' foggietti,

Rafpo,Roggio & più in fu',ne monti Ibpralacoruitàdi quella Pe

nifola,che i\ piesauerfo Italia ( come dimoflrai;Bule,Mimian ,San Lorenzo,

Portole.Grifignana, Pingucto Pinquétium nominato da Tolcmeo,& Pietra Pe

lofa , Appartengono tutti quelli luoghi alla Citta' di Cauo d'lllria,Sono etian^

dio altre Cafleletti in quefti alti luoghi ficome Piemonte ^ Caflel Nuouo,Cer^

nical,5an Seruo , Mocco,Meteria,Suertenich,Siopa,Sannofez,Pauera, Et fra Pie

tra Pelofa & Poriole & Pirigucto,eui una Villa addimadata Sdrigna, la quale di

ce Biondo nella fua Italia parer a' lui efler quella Stridone patria di san Ceroni^

mo Cardinale,& dottore della Chiefa di Dio. Et fé affatica molto di prouare

quefla fua openione , rifpondendo ctiandioCal meglio che'l pud)a' chi dice il co

trarlo , Ma dicono altri non elTer quella,per non ui efler alcun uefliggio di anci

chita' , ne fegno che ne tempi antichi ui fofle alcuna habitatione in quefto luo

go.Etconcludeno non efler quefla picciola Villa ( oue ui fono bora circa tren-

ta Cafe ) quella sdrigna o fia Stridono , ma quella che e' tra Dalmatia & Panno

nia . Vcdefi altrefi dal Quieto all'ArfaCpur ne monti ) Valle , Duo Callro , &piu

alto Montona , oc Pifl'ino,difcollo da Grifignana quindeci miglia.intorno a cui

e' una
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e' una pianura.dalla quale è lótano Pifin uecchio dieci miglia, hora Villa. Eglie

il territorio di Pifino tutto ameno & fertile, eui etiandio Linda Cartello , Tre^ Molte terre,et

uifo , Galignana.Pcdcna.ornata della dignità Epifcopale.Sonibra.Cosliac,pollo C^i^clu.

fopra il Lago di Cojliacli, da'! quale ha origine il fiume Arfa.LupoglaUjDragu, Coì//jc/;.

Chirozzo, Vermo, Callcl'Nuouo de l'Arfa. S. Vincenzo, oue fono grande fel^ ^'^2" ^' ^"J"

ue di alberi da fare Nauigli , Valle Adignan , ì mòti della Vena iquali.fcorrcno

da'l Timauo infino all'Arfa, ik partono l'Ilaria dalla Gragna , Et poco più' olerà
1"'^'^te.

da i detti Mòti,fono due gradc Montagne appreffo all'Alpi, che diuideno lìta^ n"J^'
^ ''"

liadaiBarbari, l'unae' traMaellro,e"rramontana,addimandata Monte CaU
ca^èl'Ruou

diera , fopra il Golfo di Trielìo , l'altra tra Greco Leuante.fopra il Carner ,Mon dcWArPt.
'

te Maggior nominato. Cominciando poi da'l Promontorio Carner.ck camina- s.Ymcentio.
do all'Arfa.ucdcfi fopra il Golfo Camere in luogo alto,Algona da To!cmeo,Al Vullcifcnuto

tium detta,& poi Terra Nuoua, fono quelli due Cartella con Pifino l'ultime Ca MotidcUaVe
ftelladi qucrtaRegione,& parimente d'Italia, per elTcre appreflb al fiume Arfa m.

da Plinio Arfia,& parimcte da Tolemeo nominato,& porto ne i termini de Ita Monte Caldea

]ia da querto lato . Sbocca querto fiume ne'l Golfo Camere , Et e larga ella boc^ >''?•

caun'miglio, & fé può' nauigare da fei miglia con Nauiglii,& pofcia per quat- ^^o^te Maga

tro miglia, non altrimente (e può' nauigare.cccetto con piccoli legni . Scende S'"'^-

querto fiume da'l Lago di Cosliacho,& al fine mette capo quiui,come e dimo^ Albana Altm

lirato. Cofi ferine faccio desìi Vberti di quella regione ne'l fecondo Canto de'l
'y*"'"'''' N«o«^

terzo libro Dittamondo. ^ ^
t, ArfajìumcAt

Per Mar palTando inuerfo gli Irtriani "'

***

Co i qual' lo Schiaue Dalmatia confina

Da uer Leuante, è più. popoli irtrani

Vide fiume Carnarc alla marina

Puola, Parenzio, e Ciuita Nuoua
Sabor ne'l Mare,la oue l'huoni tal hor ruina

PalTamo che persole.o^perpioua

Felon diuenta.loqual Graffon fé dice

E' Irtria uedi come ne'l Mare coua.
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Ventti£

Difcrittione Della Molto Ma^
gnifica Città di Vinegiadi F^

Leandro dcoli Alberti

,

Bolognefe,

ì
AREBBE Coraconucneuo]c,chcauanti cntraffi nella

difcnttione della Magnifica Citta' di Vinegia.dimoraffi

nella narrattione delle fue ornatiflìme doti,(comc ella me
rita) ma io confiderando ciTerfe molti eccellenti fcrittori

ftracchati , indifcriuerle più tollo che hauerle compite di

narrarle, non e' paruto a' me entrarui , Et udendo alcuni

intenderne parte d'eflc, potrà edere informato dall'hilìo

rie de'l facondo Marc'Antonio Sabellico.che ha'fcritto

di quella nobiliflìma patria, & parimente da Biondo ne'I libro che ferine d'efla

&etiandio da Benedetto Bordono ,nelli libri che fece dell'Ifole . Volendo

adunque , cominciare la difcrittione di tanta patria, prima io ifponerd la cagio^

ne,perche la fulTe Vinegia addimandata , & poi da chi la fu' cdificata,mettendo

ui i termini, & che Impero ha hauuta, & al fine nominerò gli huomini Illullri,

che ella ha' partorita , Auertendo pero' i faggi lettori, che io intendo di far'qur:

Ila mia narratione pili breue che feri poflìbile, la quale finita, fera finita parimé

te la difcrittione di tutta Italia, come ne'! principio d'eHa , io promifTì . Fu que "

fìa Città Vinegia nominata,& in latino Venetix ne'I numero maggiorc.da i cir

conftanti popoli della regione di Venetia,che quiui pallarono a quelle picciolc

Kole & ui la edificarono,per effere polla in detta Regióe,La cagione per la qua

le quella regione folTe acÌdimandataVenetia,longamentene hoTcntto nella

Marca Treuigiana . Ma perche ne'I maggior numero fia nominata Venctiar, di^

cono alcuni perciò che la fu' fabricata da diucrlì popoli,& parimente poi aggra

dita da molti Cittadini di diuerfe Citta della Regione (ficome diceffi da i Vene^

ti , & non folo da un Popolo di una Citty,ben pcrd che folTcro i primi i Padoua

ni a darli principio,non dimeno la fu poi accrcfciuta ( fecondo che dimoflrerd)

da molti altri Popoli , Et per tanto Venetiac fi deue dire , ma hora per dinotare

SitoSVinem ^^^^^ C'"^» ^^ ^^'^^ Vinegia, & non Ve.ietia per rifpctto de'l nome della Regio

ne detta Venetia, Ella e' polla tanta Città nell'intimo Golfo de'l Mare Adriatix

co,ne'l mezzo di Stagni,& lagumi d'acque falfe, hauendo detto Mare Adriatico

dairoriente,che fcorre uerfo detto oriente drittamente cinquecento cinquanta

miglia.ma lungo la riua nauigando infino à capo di Otranto fettccento . Eui fra

-Lito. det'to mare & gli antidetti lagumi un'Arzine nominato Lito
,
quiui produtto

t.ogh(zz<*^l'' dalla gran maèftra natura, in defenfionedell'lfolctte polle in quelli lagumi.có

Mzine. tra IcVuriofc onde de'J Marc, Egliè di longhezza detto Arzine da trcntacinque

miglia
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miglia,& curuo i (Tm'glianza d'un'ArcoA in cinque luoghi aperto, Onde per
ciafcuno luogo e un picciolo porto tanto per entrare le barchette

, quanco per
mantenere pieni d'acqua detti Stagni , Delli quali poi ne ragioncrd . Ha quella ^''° ^^ '^"*^*

Città da'l mezzo giorno parte di detto Argine co terra ferma, & parimcte dal ^^

fettentrione,& non meno dall'occidente. Sono quelli lagumi fra detti termini

polli in longhezza da ottanta miglia , cominciado dall'acque , oue e la Ifola di

Grado,& trafcorrendo i Loretto.già affai honoreuole Call:ello,uicino al Pd.oue
io dilTi nella Romagna'Tranfpadana elTere la bocca de'l detto Po', nominata le

Fornaci, Ella e' molto uaria la Larghezza di eflì Lagumi , conciofiacofa che non
fi ritroua quafi termino da'l principio dell'acque , che eicono de'l Mare , & che

in qua',& che in la' ibgnando rcorrcno,& infino al contincte della terra ferma
allagando. Inuero Hirebbe grandifiima fatiga à ritrouare tanta diuerfita' di lar^

ghczza- Nel mezzo adunque di quelli Lagumi , creati tanto da i fiumi che quiui

jnettno capo.quato dall'acque marinc.che continouamcnte entrano,& efcono

per quelle cinque Porte difopra defcritte.fu edificata l'antidetta nobiliflìma Cit

ta* di Vinegia, oue erano da fefanta Ifolctte.poco Tuna dall'altra difcolle.dall'an

tidette acque rpaccatc,& diuife. Onde in quello luogo non meno ficuro che di

fpoito a douere imperare & (Ignorigmare à diuerfi popoli. & nationi, e polla

tanta Città, Circa la ediftcatione di ella , fono diuerfe openioni , Et prima dice
g^g^^^

Biondo ne'l libro dell'opere de i Vinitiani,& ne'l fecódo & terzo libro dell'hi'

ftorie,& nell'Italia Illullrata, con Giouani Cadido ne'l terzQ libro dell'hillorie GiouamiCdtt
di Acquileia.che eflendo fuperato l'eflercito di Athila ne campi Catalaunici ap^ ^i^f,

preflb Tolofa da Etio Capitano de i Romani,& ritornato in Panonia, oc pofcia

raunato un'altro eflercjto.entrd nella Schiauonia con grand'ifdcgno,ogni cofa

rouinando.per paflare a'Roma,& foggiogarla.Laqual cofa uedendo i uicini pò
poli.alTai di quelli (uolódo fuggire tanta furia) fuggirono a* i luoghi ficuri. Tra Popoli chifug

i quali furono gli Acquileiefi , Delli quali molti ne paflarono all'lfola di Grado, gtmoallc Pa=

i Concordicfi i Crapulagli Altinati a Torcello, xMaiorbo, Burlano, Amoriano, M',cr dAt/wo

Co{lantiaco,& Amiano,quenidaMontefelice,daEilc,Vicentia,con]i habitato g'»/'<^«"«

ri de i Colli Euganei,andarono a Methamauco,Albiola,Peleftrrna,& a Fofla Ciò
dia,lntendendo poi i Padouani affcdiare Athila Acquileia,anche eglino fpauen

tati mandorno le loro cofe pretiofe con li Thefori delle Chiefe, inlìeme con la

turba inutile alla picciola Ifola Riuoalto.rimancndo la giouentu' co gli altri ga^

gliardi, ócanimoiì huomini per guardia della Città , Pofcia rouinata Acquileia padoudttL
&. piu'auanti procedendo il crudeliffimo Athila,rouino\Padoua,Mófelice,Ello, athila.

Vicentia,& Verona.Ilche fatto,quelli pochi Padouani , che erano auanzati, an^ kcquikid,

che eglino paffarono i quefle Ifolette , che erano della giuriditione di Padoua KiuoMto.

& maf(imamente,al Riuo Alto, oue innanzi haueano mandato le loro moglie, Y^xtuina chefé
figliuoli & robbe . Il fimile fecero gli altri popoli di quella Regione fuggendo ce AthiU

alle Paludi,chi per paura de i Barbari,& chi per efferli llate rouinate le loro pa^

trie. Et ciò' fu nell'anno di noflra falute quattrocento cinquanta fei,ne'l fettimo Principio di

delle Calende di Aprile , quando fu dato quello principio ad habitare quiui.Ve Vcwfù

ro e^ che fecondo Lorenzo Monaco, fu' nei quattrocento uenti due , come refe*

rifce il Volaterrano ne'l quarto libro della Geografia.Altriméte narra Sabellico

il principio di detta Città, ne'l primo libro della prima Deca delle cofe de i Vi '

nitiani, hauendo deferi tto diuerfe openioni circa la edifìcatione di efla , coli, EC
fendo fpauentati i popoli d'Italia per la uolgata fama degli Hunni,crudeli nemi
Ù de i Chriftiani , delli quali fi diceua che fcendeuano molto furiofi nell'Italia
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per rouinarla.Onde gli Italianj,& mafinnamente i popoli della Regione di Ve
nctia.tcmcndo tanta furia, comiiiciaro a penfar partito di faiuarfi , oc principale

mente quelli, chi habitauano ne belli & ameni luoghi circa il Mare Adriatico,

Et coli molti di loro uarcarono alle uicinc ifolc del mare per loro fccurczza.Ma

AcqmUicli \o non fo' C coli dice} oue tug^iHero gli altri. Paflbrono gli AcquileicO con li li'

gliuoli,moo|ic,& loro cofe prctiofea Grado,& (unilmentc i Padouani co moL
ti altri Cittadini, èi nobili huomini a' Riuo Alto . Coli nominato,o' per la pro^

fondita dell'acqua, che quiui ella e' maggiore, o^ perche fulTe quello luogo pid

alto degli altri uicinijcome dice pur elTo Sabellico ne'l primo libro dell'ottaua

tnneade,Seguita pur detto Sabellico nel libro fopra nominato,Erano in quefli

lagumi oue liora e Vmegia ,alquante picciole Ifolcl'una dall'altra poco difcolle

d'alcuni fiumi , (che quiuimetteuano capo nel mare)fcparate,lc quali erano

più' torto habitationi di uccelli che d'huomini , benché ui fulTero però alchune

capanuzze , oue foggiornauano alchuna uolta i pefchatori , uolendo pefchare,

quiui circa Riuo Alto(che bora cglié quali nel mezzo della Cittàjcominciarano

i Padouani a' fare alcune picciole care,Et cofi ui fu' dato principio alla fabrica di

iotiàita Vine quella Citta' nell'ottauo giorno delle Calendi di Aprilc.cioe' ne'l giorno che {\ì-

f.M. creato il Mondo (fecondo i dottori ) & piglio la nolira fragile carne il figliuolo.

di Iddio nel fagratiflìmo uentrc uirgiiiale della Reina de i Celi fempre Vergine

Maria, correndo l'anno della falute de'l Mondo quattrocento uenti uno,circa il

•ZogcmoPa^s
j^-,f2zo ojorno.tcnédo il Pótitìcato diRomaZogimo Papa,& l'impero occidé

P'*' tale Honorio,& di Col'l:antinopoli,Archadio,Sono alcuni, chi dicono fuffe pri^
^°"°"'?

mieranifnte principiata, oue hora fi uede la Chiefa di. S. Marco . Hora crefcen-
Arcba w ^^ j^ nuoua Citta' di giorno in giorno tanto di popolo.quanto in edificii,ufcea'

do il fuoco di cafa d'un'artefice,',& accendendoli nelli uicini edificii, furono ab'

brufciatc in puoco tempo uenti quattro cafe, & non facendo fine , alTai altri ne;

abbrufcid, fempre feguitando per elTerc dette cafe di legno.Ilche uedendoi Cic,

tadini,& non ui potendo prouedere in alcun modo.fecero uoto a^ S. Giacomo,;

di edificarli una Chiefa.fe per fua interceffione.fi ilìinguelTe tato crudele incen^

dio, Fatto il uoto incótencte ceffo' il fuogo,& i Cittadini ui edificaro una Chic

•

Atd'dcd'
'f^'Che bora fi uede ne'l mezzo de i Banchi di Rialto. Fu' quella la prima edifica/-

"
Ai ygnel tione di Vinegia,che pili torto pareua un ridotto di habitationi per gli buomi^

Ili che fuggiuano,che principio di Gitta',effendo dette habitationi di legno , di

Chanuzze,& altre fimile materie, fatte per neceffita ne topi di barbari , (che tra

fcorreano per Italia facchcggiandola , & abbrufciandola ) da faiuarfi infino che

fé partiuano, uuoicndo poi ritornare alla Citta' di Padoua,loro patria,ficome fé

cero partiti detti Barbari . Oue rtettero quietamente , & fenza paura alquanto

tempo (come dimortrero\cioe' infino al paflaggio d'Athila,ne l'Italia. Hor effe-'

i,\;t'iA j:. do ne detti tépi il rumore,& etiandio il timore della uenuta degli Huni nell'Ita

lia, (come e^ detto ) paffd nella Germania Sulchar fratello di Manduco,Iafciando

il uiaggio d'Italia) & pofcia effendo ritornato di effa,paffo nella Calila con Athi

la fuo fratello , & azzuffatofi con Etio Capitano de i Romani , & Theodorico

Re de i GotthÌ,nc campi Catalenucci,prelIo Tholofa, talmente combatterono,

che dopo grand'uccifione dell'una, & l'altra parte, fupcrato Athila rimafe.

Onde più' torto che puotc, ritorno' in Panonia,oue cinque anni ui dimord,raU'

nando pero' potente effercito.per paffare nell'Italia.Et cofi féce.entrando prima

nella Dalmati3,& pofcia neiritalia,ogni cofà mandando a' ferro,& a' fuogo,che

fu' il uigefimo quarto anno,da chi haueano hauuto paura gli Italiani de gli Hu^
Ili
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ni barbari , che paflaflcro nell'Italia, Ne'] quarccmpo erano pafTati i Padoua- VddouAni

ni ne'l Riuo Alto (come e' detto)Entrato il crudeliffimo Athila co tanta rabbia

& crudeltà nell'Italia, fuggendo i Popoli delle uicine Citta a i luoghi fecuri,&

masùmamente i Padouani.comincic) maggiormente a' crcfcere il luogo circa il

Riuo Alto di habitationi, ma non pero' molto, hauédo creato i Confoli per io^

ro goucrno . Pofcia auicinandofi Athila alla Regione di Venetia, che fu' l'anno

di noiìra falute quattrocento cinquanta , & uigciìmo nono da'l primo timore
degli Hunni,&airediandoAcquileia, ne fuggirono molti degli Acquilcicli a*

Grado,& parimente degli altri popoli airiroJc,che erano negli antidetti Stagni

cioè 1 Concordiefi.a'Crapuli.gli Altmati,& Opitergini a Muriano, & a Mazzor
bo,& all'altre ci rconilanti Ifolette.quelli daElle,&'daMonlelice,& altri popoli Cocoriitjl,Al

i Folla Clodia.à Philillina, & a Mathamauco. Pipoi eflendo rouinat'Altino gli tinati, opitcr

Altinati lì fermaro in fei Ilblette.addmiandando ciafcuna di quelle dalle fei par- gmt.

ti.della loro rouinata Patria.cioc Torcello.d nero Turricello (rome alcuni dico ^^cfi,l\onfe^

no; Murano,Mazzorbo,Burano,Conlìantiaco,& Amiano,Giaceno,hora quelle ''""'". Chio^

due ultime Ifole talmente rouinate.che apena fé ne uede uelìigio alcuno.Ritor S*"/"-

nàdo alla nuoua fabrica di Vinegia, Ne'l detto pauéto madaro'anche i Padouai
Je moglie, &tigliuoli coni loro beni à quelle Ifolctte uicine al RmoAlto,Et
quiui cominciaro ad edificare molto più' grandemente che prima.cafe.capane,

& altri edifìcii.tanto quanto poteano.congiungendo infieme di mano in mano
dette habitationi,in tal guifa.che cominciaro a' pigliare forma di Contrade , Et

ctiandio pofcia congiungendo l'una Contrada, con l'altra, & una Ifola con Tal-

tra,con i Ponti.che prefero forma di Cartella dette Ifole,in tal'manera che tante

lfole,quantc fi ucdeano.tante Caltella pareuanfe uedere. Et quella è quella mag
gior edificatione di Vinegia.della quale parlano gl'altri fcrittori, che la folle fat

ta, ne tempi della rouina di Acquileia.Ma inuero fu la prima edificatione quella Primardipcat

auanti dcfcricta.Et quella più' torto augumciito,& accrefcimcto lì può dire.che tionedi vine*

principio, duero edificatione , Benché perd pare a^ molti folTe quella la prima Z^"-

edificatione, perche i Cittadini,che quiui erano concorlì , haucano cominciato -Ac<^'"f/^"«f'»

»

ad edificare per habitaruicontinouamente,hauendo deliberato di non tornare "'^' Vinegia,

più' alle loro Città brufciate,& rouinate, non folamentc dagli Huni , ma altrefi

dopo poco tempo da i Longobardi.Et ciò' pareuali di fare,"per uolerc edere fé-

curi per l'auenire dalle rouini de i barbari, Conciofuffecofa che nella prima edi-

ficatione haueano penfato de ritornar'alla loro patria(ficome fecero)ma in quc
fla ultima.ui fabricaro gli edificii per habitarui di continuo , La onde più' torto

fé polTeno addimàdare quefte edifìcationiCtalméte dagli altri nominatejamplia
tioni,d accrefcimento che prima edificatione.Ma ad altri pare di nominare que
(lo ultimo cócorfo di Cittadini a' qjfti luoghi, & qrta maggiore fabrica fatta ne
tempi della ruina d'Acquileia,prima edificatione, per la cagione auati defcritta,

Soggionge pofcia Sabellico.dicendo effer alcuni, fìcome Biondo, che fcriueno-

foITero primieramente polli i fondamenti di querta nobiliflìma Citta', nell'ano

della falute humana,quattrocento cinquata fei, rouinata Acquileia.ma che mol-
ti s'ingannano.imperoche Athila comincid ad aiTediare Acquileia auanti il fe-

flo àno,che fu' il quadragétefimo quinquagefimo,& tre iini.la tene aifediata.Ri-

fponde elfo Sabellico cofì.Hoi -joglio che etiandio fufle più lugo detto afiedio,

nò e' alcuno di fano giuditio,che non penfa & giudica,che udédo i Cittadini di

querta Regione,il paffaggio de'l furiofo barbaro, non douefferp fuggire, etian-

dio innanzi , che afTediaire Acquileia , & non tardalTi? infìno che l'hauefTe roui-
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nata colli iiicini luoghi , conciofufle cofa che poco profitto haucrebbcno fatto.

Et pertantocfenza dubio alcuno)fe deuc tenere che auanti che folle rouinata Ac
quileia di qualchi anni, pafTalTcroi Cittadini della Regione a' quelle Ifolettc ,

Oc ui comincialTeroafabricare. Onde per le ragioni fopra dette , fi concladc

che fode la primaedificutione di qila tnòfate Città nel quatto ceto ucti uno,ne

tcpi ch'era uoce che doueano paffare gli Hunni il Danubio & uenire nell'Italia

(dopo la rouina fatta dai Gotthi; & coli temcdoi Cittadini di quella Regione

D^ chi htbb-
fcnefuggilleroa queltelfoletteCcomeèdcttojEtcofi è data principiata quc^'

principio Vi- *^^ gloriola & trionfante Citta'.no da pefchatori,ne da pallori,ne da ladroni , &
«f2M. no" da perfoneinfami.ma da Cittadini & Gcntilhuomini,& nieriteuolmente,

douendopoihauergrand'Impero oc fignoria, tanto nelmare.quanto in terra

ferma,conie ella ha hauuto,& al prefente etiandio hà,Io fono anche dell'opinio

ne del Sabellico con molti litterati huomini,circa la prima edificatione di que^^

fla Citta\cioé che fofle la prima fondatione nel quattrocento uenti uno,& la fc'

conda nel quinquagcfimo fello,come dice Biondo.Et coli fi concordano infiC'^

me quelli nobili fcrittori,Perche uno dice della prima, ik l'altro della feconda

,

& amendui fi concordano nella feconda,benché uno la nomina per la prima.Do

pò quelle edificationi (come fé poflbno addimandare)tenendo l'Impero d'Ita^x

iia Clcphi Re de i Longobardi ìk gouernadola con gran crodeltà, piglio grand'

accrcfcimento Vinegia , Conciotuffccofa che da molte Città de la Gallia Tran.-'

fpadana,partendofi i Cittadini.nonpolTendofollencre le grandi crodeltati del

Re Longobardo,paflarono à quella Città.ficome Melaneli.Pauefi.Veronefì, Vi'

centini & d'altri luoghi , Onde accrefcié quella Città molto di popolo & pari"

mente di habitattioni,& talmente accrefcié che quali parue un'altra nuoua edi'

ficatione.Et ciò interuenne molto tempo per la crodeltà de i Barbari, chi hauea

no in preda Italia,onde fuggiuano quiui i poueri Cittadini da ogni parte d'Ita'

Kifguiirdduol lia,llracciati & tribulatijficome à luogo ficuro.Et pertanto nacque quel uolgato
2ttoprcucr=^ prouerbio,che a'troui erano nudrigati i fanciulli con il late,& poi VinegiagiO'
ho il Vincgia ^ani gli godeua.Pofcia di mano in mano ella e accrefciuta tanta Città (come di'

mollrerd à parte per partexhe hoggidi li uede un marauegliofo corpo fatto di

quelle fefanta Ifolctte ( ch'erano intorno al Riuo Alto ; congiunte inlieme colli

Ponti,pero' di tempo in tempo,& anche di dodice altre , che ui furono agiunte

per fodisfatione del popolo, Potria eflcr che le Chiefe di quell'lfolette hauellc'

ro ritenuto il nome de'l Santo che primieramente haueano , & forfè anchor il

nome de'l luogo,& rimalle nelle parocchie,de le loro Contradc.Hor con tanta

felicità accrefcendo Vinegia di mano in mano.tanto ella e' accrefciuta, che fi mi'

furano otto miglia di circuito.Ella è ornata di fontuofi edificii.oue fi ritroua no
bilisfimo popolo , ricco & potente. Et benché quiui nonficauanole cofenec"

cefTarie per il uiuere de i mortali,per cfler polla nel mezzo de i Lagumi(come e

detto)nondimeno fi ritrouano(portate pero da ogni parte de'l mondo) tutte le

cofe chi bifognano al uiuere humano, & etiandio per delitic & trallullo degli

AhonJénzàdi huomini. Et prima(fccondo le flagioni)fe ritroua quiui ogni fpetie di frutta. Oc
fruttati Yine timi Peponi.Vua di ogni fpetie,Pome,Pere,& altri fimili frutti,grand'abondan

jgw. za di herbe.Pofcia Fafani,Pauoni,Q^aglie,Tordi,Pizoni,& altri uccelli, con infì

niti polami,& faluadiffini di qualunche fpetie fi uoglia,Butiro, Formaggio fref'

cho,& falato,& altre fiinile cofe.Non parlo delle Biade , che fouente ne ha tanta

copia.che ne niada altroui.Se ritroua quiui ogni forte di uino, portato da diuer

fi luoghi.cioe Maiu3gia,Mofchatelli,Siroli,& altri delicati uini,De i pefci affai ne

potrei
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potrei parlare, Conciofiache fi ueggiono da ogni llagione dell'anno diucrfc gè

nerationi di pcfci,canto di mare,quanto di acqua dolce,& in tanta abondanza,

cheellae coladafarmarauegliare ciafcunche non Ihauera uediito puf.De i pc"-

fci falati io non parlo,che di diucrlì luoghi,quiui fon condotti. Inaerò fé io uo^'

jeirc narrare j'abondanza delle cofe necceirarie,& per le delitie dcll'huDnio che

fono condotte quiui di diucrfi luoglii,& prouincie.non folamcte dclTltalia ma
di Schiauonia.di Grecia & etiandio dell'Alia & d altri luoghi.ferei molto lungo

Vi li ucde in quella Città infinito numero di huomini di diuerfe parti del mon
do.con diuerli habiti.per trafficare & mercatantare. Certamente è cofa maraue^

gliofaiuedcre tanta diuerlltJ di perfone.ueftiti di diuerli habiti.La Città e parti vinegu parti

U m tre lortc di perfone.cioc i Nobili,Cittadini & Artefici.Da i Nobili.ella e* go ta in ere forte

uernata,con tutte le Città Se Catklla ad esll foggiette , I Cittadini hanno hono. diperjont.

rato luogo nella dncelaria , Si in altri honorati ulTicii , oue fono i Tuoi lìgnori

che tengono de'l giudice l'ufficio-Non è porto in detti uff'icii giudaclcl non e

nobile.Sono fatti detti ulTiciali per il Gran Configlio.Nel qual(benche nobil na

to fia)non pud alcun entrare dauencicinque anni in giu,eccctro fé di gratiadelli
((,„r^^ji^jg

(ignori fopra cid concclfo li fia. Eui etiandio l'ufftcìo de'l Confeglio de i Dieci , ^J^^^

da'l quale fono gouernate le cole del fiato infieme con il Prencipe, chi fcmpre

fia'nel Palagio, oue fi raunano per fari loro confcgli i Sani Grandi, Confegleri

& altri oificiali à ad deputati. Il Principe rarisfime\iolte fi apprefcta al popolo ,
^/'/''"""^o dei

cioè in alcuni giorni di qualche folennità.Et all'hora dee accompagnato da più """*

di cento Gentilhuomini,bcn ucftiti.fecondo che tono llati ornati da qualche Pò

tiftcc,Imperadore, Re o da altro Prencipe per loro menti acquillato . Qu^ando

cleono di Palagio,primieramente auanti ui fono portati otto ftendardi, due pa

uonaci.due bianchi,& gli altri rosfi tutti di feda.fei trombe di argento, tre brac

eia lunghe.Vn feggio.un guangiale,un Vmbclla di oro,un dopiero , & una fpa^

da.Eglié il Prencipe perpetouo. La maggior parte deli Gctilhuommi colli Cit ^
tadini , con traphici & mcrcatantie uiùeno . E diuila la Città in fei Parti . Sc=- " ''

''*'''

rtcri addimandati , oue fi ritrouano fettanta due Contrade , o fiano Parrochic

,

& Quaranta uno Monartero . Tra i quali fono diccefette Conuenti di Frati , &
ucnti quattro di Monache . Ha ciafcuna Chiefa una piazza auanti,per ornamene

to della Città , eccetto quella di San Pauolo . Nella quale ogni mercore , ui fi fi

un bellisfimo mercato, di ogni cofa neccelTaria al uiuere dell'huomo . Et il Sab^

bato in quella di San Marco . Il qual fi pud reguagliare ad ogni gran ficra,chc fi

faci in Italia . La qual Piazza non e una fola,ma tre in una unite . Et al litu de i ca

pi di quella ( che nel mezzo e porta ) ui fono due altisfime & grosfisfime Colon

ne , fopra una delle quali , ui è San Marco , & fopra l'altra San Theodoro. . Nel

jiiczzo delle quali.fi punifcono i cattiui & federati huomini, Polcia narrerò co^

ine fufiero portate qui ui dette Colonne. E' longa querta Piazza, quattro cen^ ViazZ't^i fin

to piedi , & larga cento trenta , tutta intorfiiara di belli , & uaghi ediftcii , dal-^
Marco.

l'altro capo di elTa.uedefi il ibntuofo de marauegliofo Tépio.dedicato a' ,s.Mar^'
SMurco.

co.La CUI facciata dauanti fopra l'altra Piazza.ch'ellae di piedi cinquecento in lo

ghez2a.& di centotrenta in larghezza.dall'incontro della quale fi uede la Chic '

ftdj.s. Geminiano di pietre fine lauorata . Quelb Piazza e intorniata di bel-"

li ^ fontuofi edificii.fatti di pietre di marmo . fotto li quali fono belli Portici,
j^ifcrittiont i

con apoteche di uarii Artehcii . Cofi e" fatto la Chiefa de'l Vangelirta San uchtefadisi

Marco, la quarte e' tutta fatta di bellisfimi &ftnisfimi marmi con gran maggia- }Aarco,

(lcrlo,& grandiffitnafpefa, Primierameutc fi uede il pauimenco tutto compo-
GGGG
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ilo di minuti pezzi di Porfido, Serpentino , & d'altre pietre prctiofe C eome le

dice alla inufaica ) con diiierfc figure, Tra l'altre ui fono alcune figure effiggiatc

per comiffionc di Gioachino Abbate di Santa Fiore C fecondo che e uolgata fa^

ma) per le quali fi dimoilrauano grande rouine doueano fopragiungere a' i pòDw Ga lic:c
^^j^ ^^ Italia con altri (Irani cali, Onde fi ueggiono due chriiìati Galli molto ar

per ao 4
ju.^^-,f,^(.^ p,jrt3re una uolpe che (fecondo alcuni) dinotauano che due Re Ga!«

'^
*

li,cioc Carlo ottauo, (3^ Ludouico duodecimo portarcbbeno fuori della figno

ria di Melano Ludouico Sforza . Cofi ( come ho detto ) e' lìato interpretata da

alcuni , quella cofa, de etiandio de alchuni Lioni belli & graffi nell'acque polli,

& pofcla alcuni altri in terra ferma molto magri,cioè' i fignori Vinigiani(la lo^

ro infegna e il Lione, che fignifica. S. Marco ; eflercitandofi nell'acque traffican

do.deueno eflcrc grasfi, ricchi, & potenti,& abandonando quelle, & riducen^x

dofi alla terra ferma, & attendendo folamente alla fignoria di quella , deucno
douentare magri di ricchezze, fono cofi quelle figure con molte altre interprc'

tate da alcuni , Adai altre fimili figure ueggionfi in quello nobiliffimo pauimc^

to.chedano cagione a' i curiofi ingegni di far gran difcorfi .Seuedealtrefincl.'

.- , le paredi di hniffimi marmi incrullate.a'man fineflra nella Crollata, due tauole
'^ '

* di marmo bianco alquanto di nero tramcggiate, nella congiontióe di efse,effi'

giato un'huomo tanto perfettamente, che ella e' cofa molto marauegliofa a' co

iiderarla, Dil'che Alberto Magno nella Methaura (ficome di cofa rara; ne fa me^
moria . Sono in quello fontuofo Tempio ( da annouerarlo fra i primi Tempii
de Europa ) trenta fei Colonne di finifrimo marmo,grofse per diametro piedi

due,& lunghe proportionatainente,fecondo il bifogno.Pofcta fi falifse al Cho^
ro per alchuni fcaglioni di finiffime pietre, oue ui e l'altare maggiore di un uol

to copertalo, in forma di Crocerà difpollo, di Serpentino , fomentato da quat^

tro Colonne di marmo, lauorate di figure di tutto tondo poco più' di un pal^

mo in grandezza. Ne li quali tondi fi uedcno Thillorie , tanto de'l Tellamento
iiccchio,quanto de'l nuouo figurate. Cofa certamente di gran magillerio,& di

rpefa. Dietro a' quell'altare fcorgienfi quattro colonne m finiffimo Alabaftro

lunghe dua pafsa,trafparentc come il uetro, quiui pofle per ornamento de'l fa^

grofanto corpo di Giefu Chrillo,confagrato.Da ciafcun de i lati de'l Choro cui

un pulpito, fopra di uno di quelli nelle felle principali, (quando la Signoria ui

uiene ad udire gii ufficii J danno i Cantori , & nell'altro canta il Vangelio ogni

Pah ricchiffi giorno il diacono. Sollentano detti Pulpiti colonne di diucrfe pretiofe pietre.

miidi.S.M.ar Eui fopra il maggiore altare la ricca, & bella Pala di Oro, & Argento fabricata,

co. ornata di molte Pietre pretiofe , & di Perle di infinito pretio . Cofa inuero da

fare maraucgliare ciafcun che la uedera' . Pofcia a man delira de'l Tempio , ne'I

mezzo di eflb.fi uede una Iarga,& alta porta, di finiffimo mufaico lauorata, ouc
appare la effigia di. S. Domenico da un lato, & dall'altro di. S. Fràcefco,Che(co

me fé dice) furono fatte per cómiffionc de'l fopranominato Gioachino di mol
ti anni auanti, che detti Santi huomini appareflcro al Mondo . Dentro da que^.

Vreciojifnmo ^-j.^ porta fi conferua il ricchiffimo Thcforo, tanto nominato , da i Procurato^
Tbtjoro

J.J
j- j^j^ Marcho. Lo quale io già molti anni lo uidi, effendo in compa^^

gnia di Maellro FrancefcodaFerrara, Generale Maellro di tutto l'ordine delli

Predicatori. Mi parue certamente una cofa da fare ilupire ogni grande inge^*

fjno a uedere un tanto gran Theforo • Primieramente ci fu' mollrato da quel/-

i Magnifici Signori , dodici preciofe Corone , con dodeci petti, tutti di fino

Oro , circondati da gran numero di Pietre pretiofe , de diuerfe maniere , Qui*
ui fono
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ui fono Rubini, Smeraldi, Topazzi.Chrifoliti con altri fimili pretiofe pietre,

con Perle di fmifurata grolTezza . Veramente nmafi rtupefatto , ucdcndo tan^

ta preciofìta* di dette Corone, & pettorali . Pofcia cidimollraro dui Corni di

Alicorni di gran lunghezza, con il terzo più' picciolo, con moki grosH Carbo^
ni, uafi di Oro, chiocciole di Agathe, &. Ciafpe fatte, di buona grandezza , uno
grosfiillmo Rubino quiui pollo da Dominico Grimano Cardinale digniùimo,
un'urzzoletto di pretiofifme pietre, già prcfentaco airillurtrifluiia fignoria da
VfcaiTano Re di Pcrfia, con molti altre pretiofiflìme cofe, & uafi di. Turiboli di

Oro, & Argento , che ella e' cofa da fare lìupire ogn'uno, che prima le uedera\

Al fine, ci dmiollraro la Mitra, o' uogliamo dire la Baretta,con la quale e' cord^

nato il nuouo Duce, la quale e' tutta mtorniata di hnifiìmo Oro , & parimente
trauerfata , Ne'l cui freggio ui fono pretiofiflìme pietre, & nella fornita un Car
bonediinertimabilepretio.Vifonoetiandio grandi Candellieri ,& Calici di

Oro,con altre cofc di gran ualore, che farci molto longo in defcriuerle tutte.

Credo che farebbe gran dilTiculta'a' ritrouare altroue tante cofc pretiofe infie^

meraunate. Io ho^ ueduto tanto in Italia quanto fuori, &maffimamente a San
Dionigio prelTo di Parigi,aflai cofe pretiofe, ma non ho' ueduto tanta pretiofi-

•

ta raunata infieme quanto quiui. Ritornando pofcia alla difcrittione de'l Tenv
pio. Auanti che s'entra in e(Ìb,uedefi un Portico,che abbraccia due faccie di ef^

fo,tutto coperto di mufaica, oue fono effiggiate di Oro l'hiltorie de'l uecchio

Tcftamento.Non e' men bello il fuolo di quello luogo,di quello de'l Tempio.
Qu^iui fono quattro Porte ( per le quali s'entra ne'l Tempio ) con kdeci colóne

di tiniffimo marmo , grolTe per diametro due piedi , con la loro proportionc,

che fi richiede. Tra le quale, ne fono otto a lato di due Porte di negriffima pie-'

tra ornate di bianchiffime machie di Calcidonio, che dano gran piacere a chi le

uede. La faccia fuori de'l detto Portico ( imperoche ha quello Tempio tre fac^

eie con le fuc cornici) e' foftenuta di cento , & quattordici Colonne di Porfido,

Serpentino.óc Marmo,di lunghezza per ciafcuna di piedi quattordcci,Sopra le

quali ui e un'altro ordine di Colonne f non già di tanta grandezza, benché
di quella perfettione) di cento quaranta fei , le quale fortengono un'altra Corni
cc,che abbraccia un luogo fcoperto porto fopra il detto Portico. Il quale altrcfi

come il Portico cinge le faccie de'l Tempio di fuori , Se e' rinchiufo dalla parte

di fuori di colónelle di Marmo . Sopra quello luogo, i Sacerdoti de'l Tempio,
falcndo il giorno delle Palme, ftando a' baflb la Signoria con il Duce,fàno alcu^

ne loro cerimonie,Sono fopra di quello luogo, in quella parte, che ella e' fopra

la Porta maggiore fconciofiacofa che quefta faccia, ha cinque Porte di Metallo,

delle quali due ogni giorno fi aprino, l'altre due, eccetto alchuni de i giorni fo

Jenni .l'ultima non fi pudaprire)quattro Caualli antichi,di metallo dorati a'fuo

go di gran bellezza & di grandezza di un Cauallo Turco . Da'l piano di quello

Juogo infino alla fommita de'l Tempio,fono le facciate di mufaico lauorate a' fi

gure in campo di Oro,con alcuni Capitelli di fogliami di marmo, fopra le qua--

n fono imagini di marmo più' che non e' il uiuo. Alcune delli quali ne'l mille

cinquecento undeci alli uenti fei di Marzo.furonogecate a terra.Eglid il coper.^

to de.'] Tempio,diuifo in cinque Cupole di Piombo copertc,Dcrimpeto al Té'
C(tJffWfli7e di

pio, difcofto però da ottanta piedi, eui il Campanile, largo per ciafcuna faccia s.hUrco^
quaranta piedi , & alto ducento trenta,con l'Angelo porto nella cima , riguar.'

dante fempre,oueuicne iluento che fiada, pereiTere mobile. Ella e' indo^

rata tutta detta Cima , Et per tanto molto di lungo (battendogli il caldo Sole.
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fi ocdc . Aitai fi potrebbe altrcfifcriuere di detto fontuofifilmo , Se ricchiC^
Tuhaiode'l fimo Tempio ,& parimente de'l magnifico Palagio , oue dimora il Duce , &
^'"=f

fi raunano i Confcglieri , di manimainente di quella tanto grande Sala , ouc fi

.
ueggiono quelle eccellenti pitture fatte da diuerlì,& ottimi Pittori, con il fecre

Arm^riojecre
^^ Armario, oue fono tante armi,& fpoglie riportate da diucrfì luoghi , per le

***

uittorie ortenutefcome ho' ucduto; & di molte altre cole fingolari,che fi ritro

uano m elio Palagio,lequale io lafcio al prefente, uolendo ricornare alla difcrit'

tione de'l rerto della Città, che ci rimane . In queila Gloriola Città lì ritrouano

molte l}rade,& tante quante le fono.tanti Canali ui fi ueggiono , tal'mcnte che

per ogni lato della Città , fi pud paffare per terra , & per acqua , E' fono diuife

le contrade da detti Canali, che fono pero congiunte con li Ponti,d di pietra, d

Q^udttroccto di legno . Et per tanto fi annouerano quattrocento Ponti , parte publici, & par^

Voitti te pnuati.r publici fcruono alla Città, i Priuati entrano nelle proprie cafe.Oitra

i detti Canali,ce ne uno nominato Canal'grandc,che partilTe la Citta in due par

ti,haucndo nel mezzo un'Ponte di legno pieno di Botteghe da amenduc i lati.

Et talmente eglie' pollo, che quafi giace ne'l mezzo della Citta , & e nominato
Tontt de Rite ponte di Rio Alto . Appreso eui una picciola Piazza.intorniata de Portici, oue
Alto.

fi uendeno drapi di lana, & etiandio a certe hore de'l giorno fi raunano i Mer^
catanti a trattare le fue cofe , Eglie' lungo quello Canale intorno mille trecento

pafTa, & fi pud pafTare in tredici luoghi con le Barchette,cl>e in quelli luoghi di

morano per tal'feruitio , dagli habitatori quelli luoghi Targlietti addimanda^
ti, Et talmente fono queili luoghi l'uno dall'aitro partiti.che còmodamente fer

_. ,

,

ueno i chi uuole pallare. Imperoche non ui eiTendo altro luogo per pafTare dee

to Canale.faluo ch'ai Ponte de Rialto.farcbbe ad alchuni grandiffimo difaggio.

Eglié detto Canale largo quaranta pafra,tutto intorno di belliffimi Palagi orna'

to, ch'ella e' cofa di gran piacere,& di era maraueglia,3 ucderli, auéga che anche

Otto millu J^ Città fia piena de fimili edificii. Ci fono oltre dì otto milia barchette.da i Cit

barchette tadini.addimandate Gondole, Delle quali,parte feruono a pretio,& parte fono

de i nobili , de Cittadini , & d'altre perfone , Eui etiandio in quefla Citta' uno
Arftni luogo nominato Arfena\qual ha di circuito du€ miglia, tutto intorniato di

mura con le Torri necceffarie per guardia di elfo luogo . Qjiiui di continouo
lauorano quattroccto huomini per le cofe marinefche.A' i quali fé li dà per loro

mercede ogni fettimana mille ducento fiorini di Oro . Appreflb di quello ue^
Tanè

(Iffi un'altro luogo addimandato Tana, oue altro non fi lauora eccetto che fU'

ni per le Naui, & Galere. In quello Arfena' ftmprc fi ueggiono fra Galere gro/^

\ fe,ballarde,fottilc finite, da ducento,fenza gli altri menori legni , Inuero ella e

cofa tanto marauigliofa quello Arfenà, quato forfè fi pofTauedcre.Onde fi puc)

facilmente conofcere le forze.ricchezze , & grandezze di quella Illuftrifma Si^^

•Vine9Ì4 g/o= gnoria.che inuero ella e la gloria di tutta Italia, lo ferei molto lungo fc

md'Ualu. uoIefTe difcriuere ad una per una le ufficine di quello Arfena\& le cofe che qui-»

ui fi ritrouano,& l'ordine, & il maggillerio.con li quali fono fatte.Madano fuo
ri i Signori Venetiani ogn'anno in diuerfe parti de'l mondo per trailicare mole
te Naui, & Galeazze, per le quali ne riportano grandiffimo guadagno. La onde

Ri/giwri<< del ne cauano perla Gabella de'l Vino,Sale,oglio,& altre graffe , circa dui miglioni
Ventude della jj ducati , fenza l'entrade delle Gitta',foggiette a' quelli Signori , Quanto al nu
gabella mero de iGentirhuomini Vinigiani,che fi pofTono annouerare al prefen'--
vcntimiuu tp^ dj(.p Donato Gianetto Fiorentino, ne'l libro della Republica di quella
fuochi nobillsfima Citta , cffere in Vinegia da ucnti milia Fuochi, o' uero fame^'

glie.
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glie, & dandoli due hiiomini per fameglia da fati , ferebbeno quaranta milia,

oc Gcntirhuomini tre milia. Coli fcriue Faccio degli Vberti di quclìa Gloriofa
Citta' ne'l fecondo capo de'l terzo libro Dittamondo,
Per quella uia che uer Chioggia lì piglia

Sanza più dir ci traenio a' Vinegia
Torcendo onde fu' andri2;a la ciglia

Se tra Chrilliani quella Citta' fi pregia

Marauiglia non e fi per lo fito

Si per gli ricchi alonghi.onde fi fregia

Per quello che da molti i'habbia udito

Eneti fon Paffaloni.e' Troiani
Che ad habitat fi puofero quel lito

Defcritto il principio di quella nobiliflìma Citta , & la grandezza , nella quale
hoggidi fé ritroua.ci rimae a narrarli gouerni co liquali.ella e ftata gouernata,
il che dimortrando.defcriuerd Taccrefciméto tato de'l popolo,quato degli edifi

tii , & non meno la Signoria,& Imperio.che ha'acquilhto.cofi per mar'e.come
per terra ferma.Lafu ne'l principio gouernata da i Confoli,& pofcia da i Tribù
ni C come e' dcttoj elTcndo pero foggietta al Roman'lmperio . Q.uanto tempo
durallero quelli due Maggiftrati,ui fono diuerfe openioni , Et prima uuole Sa^

bellico ne'l primo libro dell'opere de i Venitiani, che durallero da ducento ot

tanta due anni, (fecondo alcuni ) & altri ducento nouanta (ette , ik altri ducen^^

to nouanta fei, & chi non meno di ducente trenta , cofi fono uarii i fcrittori.Ne

tempi dei quali molto accrefce la Citta', eflendoui uenuto per habitare molti

Cittadini Romai, Melaefi, Pauefi,Brefciani,Matouani,Veronefi,Vicentini, Pado
«ani.con molti altri,di altri luoghi d'Italia per le rouine fatte da Athila.da i Cot
thi,Longobardi , & da altre barbarefche generationi,come chiaramente dimo^
fìra Biondo,& Sabellico nelle loro bilione. Etiandio gouernado quelli luoghi

i Tribuni.uenendo nell'Italia Narfette Eunuco,Capitano di Giulliniano Impera

dorè contra i Gotthi, delli quali era Re Totila, ucne in quello luogo, oc nmafe
tutto marauigliofo.uedendo tanti & tali edifitii polli ne lagumi, pieni di tanto

6c tai popolo , onde fece quiui uoto a S. Theodoro,& a'' S.Gemignano fé rima

nefle ucttoriofo de i Gotthi, di edificare uno Tempio à ciafcun d'cffi. Onde ha^

uendo ottenuta la uittoria, adempì' la promefla.fabricando i detti tempii di ca^

pò de'l Broilo. Hcbbe grand'accrefcimento la Città in quelli tempi, ( impero^--

che quiui fuggiuano di diuerfi luoghi molti Cittadini , perle continoue roui^

ne.che faceuano i barbari nell'Italia) & maffimamente intorno il Rino Alto.Fu

etiandio fabricato da i Padouani all'hora Callello Oliuolcfe.ouc dimorato poi

» Vefcoui di Cartello , alprcfente Patriarchato nominato , Dierono i Venitiani

altrefi grand'agiutorio di Naui,& altre cofe al detto Narfette cótra i Gotthi, &
etiandio ui fecero i Ponti fopra l'acque, accio ageuolniente poteffe palTiìre con

l'efiercitodaTreuigi aRauenna,comenarraProcopio,Biódo, 6c Sabellico nel^

le loro hillorie . Slmilmente fotto il gouerno de i Tribuni, fu' edificata la Chic

fa di San Martino, & di San Giouanni in Bragola . Volendo feguitare la difcrit'

tionc de i Maggillrati, che ha hauuta quella Citta' , con il loro fucceflb , bifo -y

gna primieramente narrare alcune cofe precedenti neceilarie.per la cognitionc

diquello hòdafcriuere, Vcroèche io mi sforzerò* di raccontarle piu'breue^

mente che potrò , Circa l'anno di nolira falute feicento dieci , Gifulpho Duca
di Frioli, fece Patri?ircha dell'antica Acquileia , Giouanni Abbate , emendo an^
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che uiuo Candiano Patriarclu della nuona AcquiJcia, { la quaJ dii^nita del Pa^

triarchato alianti era iìaca trasferita da i l'ontefici Romani alla Citta di C;raJo )

Dopo cinque anni,coli lì concordaro a lìeinc qne|}i dui Pcriarchi , che il Fatri-

archa di Acquileia hauelTe la lynona , vc auttorità fopra tutti i luoghi della cir

confante Regione , che erano in terra ferma , d' il Patriarcha di Grado ceneife

tutto il pacfc"c hoggidi addimandato il Ducato di Vinegia ) che li ritrouaua in

quelli Lagumi . l'affati pofcia quattordici anni dallo detto accordo .eiFendo
'

{tato rouinato la Citta' da Oderzo da Rothari Re de i Longobardi , & effeivx

do fuggito Magno Vefcouo di detta Citta' rouinata a' queiH Sfagni , eliconie

d luogo buono & llcuro ) di confentimento di Seuerino Pontefice Romano,&
di Eraclio Imperadore , edifico in quelH Lagumi una bella Citta' addimandan^
dola Eraclea, dal nome de'J detto hnpcradore, ( come nella Rei^ione di Vene>
tia dill'i ) Ilche fatto , in quel medefimo anno trasferrendofi à Torcello Pauolo
Vefcouo di Aitino con il popolo, qua! era auanzato alle rouine fatte dai Loiv
gobardi , con confentimento de'i detto Papa Seuerino , quiui pofe il fuo feg'"

gio , oue infino al prefente è romafe , Transfen' etiandio la fedia cpifcopale il

Vefcouo di Padua aMalamoccho, cófentcdo detto Seuerino, fuggendo la mal
uaggia herefia Ariana , la quale di mano, in mano, accrelcci'a in detti luoghi

.

Nel qua] anno altrelì fi concordaro i Cittadini di quelti Lagumi co li loro Mag^
giltrati , con li Re de i Longobardi, che tutto il paefe della Regione di Vene-^
tia.da Adda infino all'acque falfe, Si douclTc nominare Lógobardi,& tutto quel

che fi ritrouaua nell'acque falfe, fi addimandalfc VENLTIAE. Cofi fcriuc

Sabcllico ) Pofcia nell'anno della fìilute noltra feicento cinquanta uolendo Co'
fantino Imperadore figliuolo di Eraclio paflare a' Roma, «is: uenédo a' Torcel-

lo uuoJe.che la prima Contrada d'elfo fia nominata Cotlantiaco,da'l fuo nome.
Pur etiandio in detti tempi, eflcndo molto accrefciuta la Città d'Eraclea di cdu
ficii , & di popolo , 6c parendo alli Cittadini di non poterui habitare ageuol'-

mente, per la gran moltidine, penfaro di paflare parte di loro alla uicina ifolety

ta , & iui fabricare un'altra Città, & nominarla Ecquilio, il che cofi fecero . Co*
fi adunque crefcendo il popolo in quelli Lagumi, & già' ellendollate fabri*

cate di molte Città, le quale erano llategoucrnate primieramente da i Con^^
foli , & poi da i Tribuni ( conciofulfecofa , che ogni Ifola creaua il fuo Tribu^
no , (come dice Donato Gianotto ; da anni ducento trenta due ( fecondo Dion"
do & Sabellico ) benché altri dicano ducento ottanta due , c^: altri ducento no-
uanta fei,& altri ducento fettantafei) parue a' quelli popoli di muttare il Maggi
ftrato de i Tribuni,& creare un'altro nuouo Maggiltrato,nominadolo Ducarìo
o fia Duce.Etg tato raunadofi infieme con il Patnarcha da Grado i Vefcoui fo^

pranominati , il Chericato, i Tribuni antidetti, i Cittadini con i Capi de i pc
poli nella Citta ÓÀ Eraclea,eleflcro per loro Duce Pauolino,o Pauolatio,cfia co-»

me fi uoglia) Cittadino Eracliefe, correndo l'anno di Chrillo al mòdo nato fei-

cento nouanta fette (ma fecondo Donato Gianotto) fettecento tre.òi dalla cdi-

ficatione di Vinegia, ducento ottanta due ) Quello fu il primo Duce creato da
quelli popoli,Che come hebbe pigliato il Maggiilrato(benche anchor elcgcei<

fero quelli iTribuni,dalli quali fé potea pero appellar al Duce,fecepacccó li^Ló

gobardi, & accrefciéli confini di Eraclea, cominciando da'l maggiore piano in

fino al menore, Pofcia hauendo tenuto quello Maggiorato dfciotto anni (fé--

condo Biondo )ouenti&fcimefi( fecondo Sabcllico
)
pafsd di quella uira,

Ne'l cui luogo fu' pollo dagli elettori . Orfo Eracliano , Il quale hauendo
imperato
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imperato circa fette anni fu' uccifo da'l popolo.Coli ferine Biondo.ma il SabeL
lieo dicc.ch'eircndo mancato Pauolacio primo Duce nel uigefimo anno e: fette

meli dc'i fuoducato,fu' eletto Marcello Eracliano.chi^oucrnd il ducato nouc ^''/ò Er^fcZ/rf.

anni,& che colini morto, fu creato Horleo Hipato nominato Orfo,chi fu' ucci- "°fi'^°"''''°

fo da' 1 popolo ncH'undecimo anno de'l fuo maggillrato . Onde lì uedc gran di^
^^'^^Ih Er4

ferentia fra c]uell-i dui fcrittori, concioilacofi che Biondo ne par palìiire uno di
^^''*"° ^'^^z°

detti Duchi,Nondimeno fi concordano amendui dicendo che uccifo Orfo, par °^ *"" '^^^

Ili a i Vcnetiani di far un'altro nuouo Maggii]-rapo,cangiando il nome di Duce
in Maellro de i militi,con l'auttorita ,che haueano prima i Duchi . Et ciò' occor-
fé dopo quaranta anni.da chi haueano creato il primo Duce C coli ferine Sabeili Dommco Lio
CO) Fu' adunque il primo Maellio dei militi, creato dai Vinitiani Domenico ne Macero de

Lione.Et coftui morto,hanendo couernato un'anno , fuccelfe .eletto pero' dal i Militi

popolo) Felice Cornicula,& a lui.Thcodato figliuolo di Orfo Duce uccifo da'J felice Cornicx

popolo.elTendo riuocato dall'eslìlio.Et à quelto fuccelfe Giuliano Cepario,&fe f"''*

condo alcuni,Hepate,<S: dopo lui Ciano Fabriciano.chi fu il quinto Maertro de T/jco(/dtó

i Militi,6i^ il quinto anno dopo che tal Maggillrato era llato intìituito. Coli di ^/"'^«o Cf«

ceSabellico)Biondo ferine che follerò foTamente quattro Maellride i Militi,
"^

cioe'DomenicoLionc,FcliceCornicula,CiulianoCepario &Giouanni Pabri^^
^cp^te

ciaco,da'l Sabellico.Ciano nominato . Hauendo pigliato detto Maggillrato l'an °

tidetto Ciano,& cominciando ad elfercitario , leuandofi il popolo ;^ rumore,lo
pigliarono & gli cauarono gli occhi diponédolo da'l maggillrato . Secondo al

cuni.fu quel?anno,afpramente combattuto fra gli Eracliani ,& gli lefulani ne'l

luogo , hora detto il Canale Arco.dalla grande & fanguinolente battaglia fatta

qniui . La onde per tal rouina, molti fi partirono da Eradia , Iefuli,& da Ecqui^^

lio,r3; paffarono altroui ad habitare . Dopo tal battaglia raunandofi i Vinitiani

al Meduaco,gli parue di ritornare il Maggillrato de i Duchi,& coli eleifcro Du
ce Theodato,gia figliuolo di Orfo Duce uccifo . Et per tato fu dato fine al Mag
gillrato de i Maellri de i Militi nell'anno della grafia fetteccnto qnarata due, & '^hcodatoji

fu' cominciato un'altra uolta,quel dei Duchi.Sotto quello Duce fu trasferrito fe''«o^o<fj'

ilfeggioDucalediEradiaaMalamocho facendo fabricare Thcodato un Ca-^
^''^

Hello alla bocca della Brentha,nel tertio decimo anno de'l fuo Ducato, & dubi-
^^"^^'^occho

tando i Vinitiani, che lì uolefle far tiranno,& per forza conferuarfe nella fieno

ria, leuandofi in tumulto il popolo,lo pigliarono de ui cauarono gli occhi & lo

depofero da'l Haggillrato,& in luogo di elfo ui pofero Calla. Il qual anche lui
q^jj^

nel quartodecimo anno de'l fuo Maggillrato,fu prefo con C'ran furore da'l po^^

polo& cauatogligli occhi,fu priuato del Ducato . Pofcia fii fitto una nuoua
forma& regola di Gouerno.cioè che fu creato Duce Domenico Monegario da Domenico Mo.
Malamoccho,&a' lui datti due Tribuni,pariméte eletti da'J popolo,chi^fecogo negano

uernaflerola R.epublicaperun'anno,concgualau<:tontà;Nonpuoteà penape^ DueT^i^wù

ro elfo Duce paOarc l'anno de'l fuo maggillrato, ch'anche egli fji eccecato da 1
^^'^ '^""'"

furiofo popolo,é\:priuato de'l Ducato.Ritornc) poi un'altra uolta il Ducato agli

Eradiani.conciofolfecofa che fu' fatto Duce Mauritio Galbio.ll quale ( paùato 1'

anno)tanto fcpc fare che piglid in compagnia de'ì Ducato un fuo figliuolo.Co- Mauritio Gal

fa chi fu di mal elìcmpio, a quelli chi poi fucceffero.In quell'anno configno' per , ..

primo Vefcouo alla Chiefa di Olinoli Adriano primo Papa Obeliabate'Marino Pr
'''"^''^'^

da'l quale fu' poi edificata la Chiefa di sa Moife. Fu' poi nominato quello Oliuo „ """"Py'^"

lo ,Callello,ch'e' nella Parte della Cittiouc fi ueggiono alcune Ifole, ch'erano n^^^ '

a quello foggictte, Eflendo Mauritio Duce antidetto molto profontuofo , non
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fi ritenne di percotcre graucmcnte Giouanni Patriarchi dì Grado/in tal modo
che fra pochi giorni di tali pcrcoffe fc ne morr, in luogo de'i quale ui hi pollo

Fortunato.il quale hauendo fatto una confpiratione centra Mauritio.per ucn^^

dicarc la indegna morte de'l fuo predeceirorc,& leuandofi il tumulto dc'l po"
polo,fu fcacciato, et fé ne fuggi in Francia, Dipoi furono depolli dal Ducato il

padre & il figliuolo,& ripoìlo in loro luogo Obelerio.allhora Tribuno daMa^
tamaucco.chi fu nell'ottocento quattro di nollra falute,Collui,nó puote finire

Tanno nel Maggillrato,che fu fcacciato dal tumultuante , & feditiofo popolo.

Onde fé ne fuggi i Treuigi.Et quiui fu creato Duce un'altra uolta dalli sbandi^^

ti & fuoriufciti Vinitiani. Creato adunque talmente Duce, piglio in fua compa^

gnia Beato fuo fratello,In quelli tempi effendo fatto Re de Italia Pipino figliuo

lo di Carlo Magno,corrcndo l'anno di Chrifto noftro feruatore ottocéto, & fcé

dendo nell'Itaha.a' fuafionc di Fortunato Patriarcha & di Obelerio & di Beato,

moflc guerra à i Vinitiani,! quali eflendo fuperati apprello Treuigi, coii conuc

nero,con Carlo & Pipino fuo figliuolo.che Oblerio fofle riporto nel Ducato co

Beato fuo fratello.Cofi dicono alcuni,&foggiongcno etiandio che dopo la par

tita di Pipino,fofle Oblerio uccifo colla moglie & figliuoli da'l popolo, & che

folamente remanefle nella fignoria Beato.Altri dicono,che follerò amendue co

finati a Malamocco,& che ma più ritornalTcro algouerno de la Republica,& che

fuccelTe a' loro nel Ducato da'l popolo eletto, Valentino loro fratello mcnore.

Sia come fi uoglia.Ccome dice Sabellico;Ritrouiamo che non pafiarono nel det

to Maggiflrato più' di cinque anni.In quell'anno che fu combatuto con Pipino

(come e narrato)rouinaro i Vinitiani Eraclia,La onde paiTando gran parte della

nobiltà alla Citta di Vinegia,molto la accrefcierono.De li quali poi affai ne go^

ucrnaro la Republica,& etiandio la gouernano infinó al prefente i fuoi figliuox

li.Et parimente ne uenero àVinegiaaffai degli Acquileiefi, oue fi fermarono ad

habitare. Et per quefti & per molti altri,che di continouo paffauano quiui,& fé

fermauano accrebbe tanto la Citta',che dritamente fé può dire foffe quefta la fé

conda edificatione di effa.Et quefti tali paffauano quiui per paura de i Galh,che

trafcorreano la Regione di Venetia,Et per tanto effendo Duce Angelo Patricia^

co Eracliano,& gouernando con lui due Tribuni da'l popolo eletti,effendo tan^

to il concorfo de i popoli circa il Rino Alto.che non era posfibile che tutti qui^

ui poteffero habitare,furono congiunte colli Ponti infierne fefanta Ifolette che

erano uicine al detto Rino Alto.accio che fé poteffero habitare.Pofcia parendo

i tutti che foffc più habitato il Riuo Alto.dalla nobilita & da'l popolo,& ctiaiv

dio che'l foffe luogo più magnifico,di comun confeglio trasferito fu il fcggio

de'l Duce quiui,parendo effer luogo più conueneuole che altro , per il gouerno

della Republica . Et cofi paffo quiui Angelo Duce,& ui fabrico' un fontuofo Pa-

lagio,de'l qual etiandio parteWiora in piedi fi uede.Et per quella cagione fu co,

minciata quefta Citta effer addimandata Riuo Alto, in uece di Vinegia (come

fcriue Biondo)& parimente la Chiefa Oliuolefe ( dal Cartello che quiui era ) la

Chiefa Cartcllana) Paffati tre anni Angelo, Duce riftord Eraclea,ma' nò perd del

Ja grandezza di prima,& la nomind Citta Nuoua,La qual infino ad hora più to

rto ritienne il nome per cagione de'l Vefcouato,che per numero di popolo, che

ui fia,Fece altrcfi il Monaftero di san Zacheria, oue ui ripofe le fante ofia di effa

Etiandio in quefti tempi nomino' Orfo Vefcouo,la Chiefa Cartellana,san Pietro

& edificarono i fuoi parenti in due Ifolette.due Chiefe,cioè la Chiefa di.s. Seue-'

to de di san Lorenzo . Piglio' poi in compagnia dc'l Ducato Angelo, Giouanni

fuo
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fuo figliuolo mcnoi'cDilchc «sdegnato Giuftiniano Tuo figliuolo maggiore.es

fendo ritornato da Colìantinopoli da lionc Imperadore.non uolic uederlo.La

onde il padre fcaccio' da fé Giouanni accio rimanefsefodisfatto Giulliniano,&

cciandio lo tolfc per compagno nel Ducato con Angelo.figliuolo di Cjouanni Gwy?/W4rto

fcacclato &. confinato à Gollantinopoli,per comandamento delpopolo . Pofcia .

congiurando contraquerti treDuchi,GiouanniTornarico,& Buono Dragadi „'°''*^' '"'

no,& «copertala congiurajurono i congiurati Impiccati. Cx coli rimalcro in pa
^^ Brezadino

ce detti Duchi.FM edificata in quelli giorni da i paréti del Tornarico & da Buo
congiurati

no fopra nominato, la Chiefa di Sa Daniele.Corrcndo poi l'anno di Chriflo ot

tocento uenti rctte,paflato di quefta ulta Angelo Duce, rjniafe folo nel Ducato

Giuilinianofuo figliuolo fopra nominato . Il qual foianicnte uifle ne'lDuca-^ GiuilinUna

to due anni.Nel cui ultimo anno fu portato a' Vincgia il fagrato corpo dellVà- ^atriaaco.

gelilla.S.Marco dell'Afia-Paffato all'altra ulta Giuiliniano Duce , fiì riuocato di Keliquie dùS.

eflilio da Collantinopoli, Giouanni fuo fratello, & creato Duce, Coltui diede inarco

principio all'eccellente Tempio di San Marco apprcllo il Palagio Ducale.Et qui Giouami Vim

ui con gran riuerenza, colloco' le fante offa de'l Vangeli fta.Mandaro in quelli triciAco.

tempi 1 Vinitiani un potente effercitocótra il popolo di Malamoccho & fuuc ^'^ii'^'pto de

cifoObclcrioiuiconftnato.&laCittJÌrouinata La onde fu citato in Francia il
Z'» cfc<f/ù^t.j.

Duce,&uiando\ Veroe'cheilSabellico.dicechefu fcacciato de'l Ducato da *^^'"*

alquanti Gcntii'huomini.quali haucauo congiurato cétra lui,de i quali era capo „

Carofio figliuolo di Bonice,& percid fuggi' in Francia,^ che quello Carofio fé

fece Duce fenza confcntimento de'l popolo.Ilche non potendo fopportare Bali

lio Trafimondo.Giouanni Marturio & Domenico Ortianico con trenta nobili

Iiuoraini,amatori della libertà della Republica,& fpiacendoli eflcr ftatofcaccia

to Giouanni Duce,& che Carofo fi foffe fatto Duce,pigliaro-Carofo,& gli caua^

fono gliocchi 8c lo bandi rono.hauendo prima uccifo Theodato Auro, Marino

Patriaco,& Domenico Monetario con molti altri della fattione di Carofo. Po^

fcia fu dato l'amminiftratione della B-epublica.infino alla tornata di Giouanni

diFrancia,adOrfo Vefcouodi Oliuolo,àBafilio Trafimondo,&à Giouanni

Martunio.Ritornaco Giouàni & repigliato il Ducato,& paflato alquanto tépo

feì i tradimento afaltato alla Chiefa di.S.Pietro,per la nemititia nata fra cGb Ma
famiglia de i Maftalicii,& fu' fpogliato degli ornamenti Ducali,& rafa la barba,

& capelliCnell'anno ottauo de'l fuo maggifl:rato)& confinato in Francia, oue fu'

fatto cherico,& cofi pasfd all'altro fecolo pieno di triititia &afranni.Fu poi elee,

to dal popolo Pietro Tradonico.nato in pola,che fiì fcacciato da Ecquilio nel tu
pjffyojy^^f^

multo de i Galli, & uéne habitare al Riuo Alto.Coftui fatto Duce.uolfe hauere
^^^^

in compagnia de'l Ducato Giouanni fuo figliuolo.Et hauédo dato aiuto a Theo
Qf^uanni

dofio Capitano di Michel Imperadore di Coilantinopoli con féfanta Galee, c5^

tra i faracini.chi rubauano la Puglia , da'l detto Imperadore fii fatto Prothofpa

tarlo. Il qual honoredn quelli tempi)era riputato il primo appreflb gli Impera

dori di Grecia.Edifico quefto Duce la Chiefa di san Pauolo . Quindi a" quattro

anni rouinaro i Schiaui la Citta' di Caprule.eflendo Papa Scrgio,auanti nomina

to Bocca di Porco.Nel qual anno fece la Chiefa di Santa Malgherida Mauro Ve
fcouo di Caftello,Pofcia elTendo mancato il figliuolo,& elfo Duce folo gouer-'

nando la Republica Vinitiana, & ritornando al Palagio dalla Chiefa di san Za^--

cheria.fcoprendosfi alcuni coiigiuratieontraluifhauendo tenutoli Ducato an^

ni ucti noucjl'uccifero . La oncTc raunandofi il popolo.eleflero tre hunmini.cio

e' Pietro Vefcouo di Ecquilio.Giouanoi Archidiacono.di Grado, & Domenico
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MafTonio.accio' che diligentemente inueftigaflero de i congiurati & ucciditori

dc'l Duce ^ fu' fepoito efib nell'antidctta Chiefa di sa Zacheria nell'anno de la

falute ottocento quattro.comefcriue Biondo. Fu' puoi eletto in DuceOrfoPa
Otfo V4trifi<i triciaco.Il qual eletto.non.prima uolfero i fcruitori dell'uccifo Duce confignarc
**

il Palagio Ducale al popolo.chc li folle conceduto lìfola Pouegia per loro habi

Catione con alquante condittioni &eflcntioni,cori dice Biódo.nia Sabellico nel

terzo libro dell'opere de i Vinitiani, altrimente fcriue.dicendo che fulTero alcu

ni di quei fcruitori Banditi delle confini de i Vinitiani , per haucr fatto tal cofa

con gran difturbo della Citta,& altri confinati in Pouegia.j.miglia difcofto da

Vincgia.I quali paffando quiui colle moglie &figliuoli,talméte poi crcfcerono,

che fu molto bé habitato queftoCaftello da loro edificatole quale fu' poi roui

nato ne tépi della guerra dei Gcnouefi colli Vinitiani. Hora quello luogo, fi

ypttf^/M addimanda Poucglia dagli antichi Pupilia nominato.come fcriue Sabellico nel

detto libro, Orfo Duce nel tertiodecimo anno de'l fuo maggiftrato,acconfent«
Ctounni dogli, il popolo piglio in compagnia de'l Ducato Giouanni fuo figliuolo.Que-'

fio Duce fece molte prode opere contra i Sarracini.li quali haueano abbrufcia^

to Ancona &f3ccheggiati& guaiti quafi tutti i luoghi ch'il ritrouauano circa

il mare Adriatico.cominciando da Otranto infino ad Ancona , ^ pofcia eranfi

drizati uerfo il Golfo di Taranto per far il fimile, & fopragiungendo Orfo con
molti Chriftiani,tanto arditamente gli inuelìi\che con loro gran dano li fcac^

cio\ Pofcia eflendo quelli partati all'lfola di Grado & facchegiandola , feguitati

da Orfo,& un'altra uolta animofamcnte eflendo da lui affaltati, et non potendo
li rcfiftere,piu' prelto che poterò fi dierono alla fuga.li quali fempre feguitd il

franco Duce.infino che gli hebbe fcacciato fuori del mare Adriatico,& pacifica

^aRUotmpe' ta Italia da quefto lato. Ilche intendendo Bafiliolmperadore di Coftantinopo
radort li io fece Prothofpatario degli Apochrifani . Volendo Orfo dimolirarfi grato

al detto Imperadore della dignità.da lui riceuuta.h mando' dodici grande Cani
pane de metallo,correndo l'anno di Chrirto nato al mondo,ottocento fettanta

(come fcriue Biondo^Er quefte furo le prime Campane.che mai uedefle la Gre^

cia.Dopo molte dignisfime opere fatte da quefto prodo Ducc,nel decimo fetti

mo anno del fuo maggiltrato,pasfd a meglior diporto . A' cui fuccefle Giouan

Gioudini P4«
"' ^"° figliuolo folo nel gouerno.Non degenerando quello Duce da i ueftiggi

triciaco
^^ ^ ^^gg'® ^ prodo padre,piglio' Gomacchio da i Rauennati . Pofcia dopo tre

anniceflendo infermo)desfignd fuo fuccelToreCdi confentimento perd dc'l po^-»

Victro VatrU polo)Pictro fuo fratello.Vero e^ che poi eflendo fanato, lo ritenne in cópagnia

cuto
'

de'l Ducato.Hedificd Pietro la Chiefiadi.S.Cornelio& Cipriano nel lito di Ma
lamoccho.MancandoPietro.piglio' detto Giouanicdiuolerdel popolojinfua

compagnia,Orfo fuo fratello magpiore.U quale poiCpaflati alquanti giorni^ha^^

Orfo patrùia ucndo rinonciato il maggiftrato al popolo.pari niente fece Giouanni.uedendo^
•• fi mal fano & poco utile afgouerno della Città,che fu' nel fello anno da chi era-

li mancato il fuo padre.Hauendo rcfignati il Maggiftrato i due Duchi,raunando

p. fi il popolo.fu eletto Duce Pietro Candiano,huomo di gran cófeglio, nell'otto^
ittroCandia

centoottantafette.il qual animofamentepaflando con una armata marinefcha
*

contra i Naretanifd uogliamo dire Schiauoni)li fupero\& un'altra uolta ritorna

do contra quelli.fu da loro uccifo nella battaglia nel quinto mcfe del fuo Duca^

to. Pcrlacuiuccifione eflendo moltoconturbato il popolo, repiglio^ gli orna
"

menti Ducali.Giouani Patriciaco.qual prima hauealo rinonciatoCcome e detto) :

Et gouernd la Citta' infino che fi fu' acquetato il popolo,& raunato alla eletcio

ne
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ne di un nuouo Duce.chc fu' il fello mcfc da che eraftato uccifo Pietro Candia^
no,Onde fu eletto Pietro Tribuno nclTottoccto ottanta otto. Il che eletto Gio P^'f'' Tnfe

uanni dipofe Tinfegne Ducali. In quell'anno comincio haucr Italia due Rc.ciot '"^

Berengario t urlano,& Guido Spoktano.rchutati i Francioli .iu" tatto cjuelìo

Duce Protholpatario dall'Imperadorc di Colìantinopoli,Et cinfe di nìura Vine ^'''''''''S'^™

giacominciado dal Riuo di Callello.inlìno a'fanta Maria nel Giubanico, oue in
^'"''"'°

quel luogo ferro il Canale grade con una Cathena di ferro, l'un capo de la quale '"'' °'"^° ^
'

fi fermauaneH'antidetta Chicfa & l'altro in san Greoorio.tii' molto afflitta Ita^

lia quell'anno dagli Ongari,chi guadarono & abbrufciarono ogni cofi comin^
ciando da Trcuegi infmo a Melano,Et entrando in quelli llagni dei Vinitiani

con naui all'hora fattc.facchcggiarono Città Nuoua,Chioggia co Capo dell'Ar^"

gine.Vero e' che furono poi fuperati da Berengario, chi hauea quindeci milia

armati,manon totalmente rouinati.anzi eglino un'altra uolta azzufTandoficó

elK) Berengario talmente ui lu' la fortuna benigna , che rouinaro quali tutto 1*

eflercico di elTo.La onde uedendo Berengario con forze non li poter fcacciare

d'Italia, con luilnghe & danari li fece ritornare ne fuoi paefi,coii fcriuc Biondo
nel l'ccondo libro della feconda Deca dell'hillorie , di Sabellico nel terzo libro

dell'opere de i Vinitiani, oue largamente narrano le rouine di quelli infelici te

pi.Dopo molte laudcuoli opere,pafso' all'altra uita Pietro Tribuno Duce nel ui

gellmo terzo anno del fuo Maggiltrato.A' cui fuccelTe per clettione dc'l popo^
lo.Or fo Patriciaco(fecondo Biondo)nia Orfo BadoarioC fecondo Sabellico ) il

QrfoVd'rHa
quale era huomo molto prudente faggio di buono.Fu' etiandio egli creato Pro

^j,

thofpatariodall'liuperadoredi Coftantinopoli.Ne tempi di quello Ducepi--^

glid il nome dell'Imperio Romano Corrado Thedefco.Onde clfendo ogni co Corrado impe

fa in tumulto nell'Italia.feinfignorirono della maggior parte di ella i Saracini rudere

Hauendo gouernato la Republica Venitiana quello fauio Duce circa dicinoue

anni, la renoncid al popolo,&entro' nel Monallcro di.s.Felice Am!ano,ouefan
tamcnte fini i fuoi giorni . Nel cui luogo fu' pollo da'l popolo Pietro Candiano 'dietro Cd tdU

dueroSanuto(conciollacofa che ferine Sabellico che i Candiani furono poi ad^ "oòJ:dS4nu^

dimadati Sanuti)Fiìcoftui figliuolo di Pietro Candiano Duce,che fu' uccifo da '°*

i Naretani(come di fopra e dimollrato)fu' etiadio egli ornato della dignità de'l

Prothofpatariato da'l Imperadore de i Greci,come gli altri Duci palTati.Fu' altre

fi il primo chi accrefcie la fignoria de i Vinitiani nella Liburnia (ScDalmatia, es>

fendo tanto indebolito la poifanza dell'Impero,che chi,hauca qualche forza fa^

cilmcnte fi infignoriua de i fuoi paefi . Et elTendo llata fpogliata Genoua da i Sa

raciniC& per tanto mancate le forze de i Genouefi per il mare ) quindi comin^'

ciaro i Vinitiani a pigliar portanza nel mare,la qualcdi tempo in tépo poi accre

fcendo) talmente ella e' diuenuta grande, che hora fi ritroua non folamente da

reguagliare ad ogni altra portanza marinefcha.ma etiandio dariporla fopra di

molte.ficome fouente e llato ifprimen tato, come dimoflra Biondo, Sabellico

& Platina ne fuoi Pontefici,con molti altri fcrittori.llauendo gouernato que-.-

{lo Duce circa due annic& fecondo altri.fettejabandono' quella uita. Et feguitò

nel DucatoCperd dal popolo eletto)Pietro Baduario fratello di Orfo, già Duce, P»"»'oErfitH^=

quai uifll? folamente due anni in quella dignita\& mancato lui,gli fuccelfcC non "°"

dimeno di confentimento de'l popoloiCandiano figliuolo di Pietro fopra no^. ^ , „
,1 I ir j • I

^- j ,^ r° • j >i
Canduno^4::

minato. Il quale ellendo pigliato prima da Pietro Tuo pattern compagnia del ,

Ducato(confentendogli il popolo)& poi dipollo per la fua infolentia, & hauc,

do poi mutato i coHumi inficme colla età,diuenne di tanta openione, che mor^
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to Pietro Baduario.con grand'alcgrezza fu' ritornato nel Ducato da tutto il pò
polo, del qual prima ne era llato priuato . Hor ricornato ne'i Ducato C di iioJó

ta del popolo;piglid in compagnia del gOLicrno Pietro Tuo figliuolo fecondo
" ^° * '*'^ genito . Il quale per i fuoi rozzi colìumi,& infolenria.che dimollraua.non fola

mente fu* depolì:o da'l Ducato,ma ctiandio incarcerato, & condannato li folle

troncato il capo . Vero e' che li fu' donato la uita a'' prieghi de'l buon padre,

&

mandato à Rauenna in esfiiio . Pofcia quello maluagio ligliuolodi continuo

facendo ogni male ch'il potca allapatria, pieno di aflfanni il padre Candiano,

dopo lette.anni chi hauea gouernato , d ucro undeci ( fecondo altri ) palTd di

quella uita . Dopo la cui morte raunandofi il popolo, fecero Duce Pietro Can
Viccro Cuniid diano figliuolo del detto Candiano, chi prima erallatoincarcerc & mandato
na in esililo a^RauennaC come e' dimolìrato;Hauendo gouernato il Ducato da

ciiciotto d dicinoue anni,molto tirannicaméte,fu^a(rediato dal furiofo popolo
nel Ducale Palaggio.per fcacciarlo de"l Ducato, ma quello animofaniento difea

d?dolì ,fuaccefo ilhiogo nel Palagio,& lui uolcdo fuggire.fu^crodelmenteuc

... . cifo con un fuo picciolo figliuolo. Di continouo pofciaaccrefcendo il fuogo
nctn IO in i

^^^^^ folamente albrufció il Palagio , ma anche la Chiefa di san Marco,di.s. Theo
^' ^'* doro,& di santa Maria de'l Giubanico,& altrefi più' di trecento Cafe de i Cicta^

dini,Larcia Biondo la memoria di tre Duchi.chi feguitarono.infìno à quello Pie

tro Candiano,Cloe' di Pietro Candiano primo.di Candiano,& di Pietro Badoa
rio,delli quali non fa^ alcuna mentione,& fcriue alcune cofe effer fatte fotto

quelVultimo Pietro,che furono fatte fotto il primo , & alcune altre fatte fotto

quello fecondo,che furono fatte fotte il primo . Et cofi le confonde,perche ere

do non haueile cognitione, chi foflero due Pietri Candiani Duchi . Fu poi elet

to da'l popoloCeflcndofi pacificato dopo lamorte di Pietro Candiano Duce)
PietroVrfcos Pietro Vrfeolo al gouerno de'l Ducato . Il quale fece gran refulenza ad accetare
'<* tanto Maggillrato . Vero e" che tanto poterò i prieghi degli amici , che Taccet'

tò , benché mai uolentieri . Quello faggio & maturo huomo, rillord la Chic*

fa di san Marco , & molto honoratamcnte ui pofe le facrate offa de'l Vangelilla

Marco, che furono conferuatenell'arderc della Chiefa. Pofe ctiandio foprail

rauola Doli
^^crato altare di quella, la ricchisfima , & artefìciofisfima tauola di oro, ornata

(opra Valure '^^ marauigliofe pietre preciofe.come hoggidi fi uede , la quale era rtata portai

di.S.iA4rco f^ <^^ Cortantinopoli . In quello tempo fu' etiandio allargato il Monartero di.s,

Giorgio , da Giouanni Morefino monaco . Pofcia quello f^uio.prudente & hu

mano Duce, n^l fecondo anno de'l fuo Ducato.nafcollamente fuggendo in Ac>»

f^ifguirdd quitania,piglid Thabito monacale.lagrimando tutto il popolo Vinitiano per la

\iule Canditt perduta di tanto principe , Nel cui luogo fu' poflo da'l popolo Vitale Candia'x

no no,fìgliuolo di Pietro terzo . Puoco tempo collui gouerno la Republica , con*

^efignò ilDu ciofoilecofa che nel fecondo anno della fua crcatione , fentcndofi in fermo refi*

tato vitale g^d il Maggiorato , & fi fece portare al Monaftcro de santo Hilario , oue pafsd

a*megliorùita.Al prefcntefiuedele rouinate mura di detta Chiefa, quale era

polla fopra la Brentha nella Villa detta alle Cambarone, da Vinegia otto mi-f
Tribuno Ht»

j
-^ difcollo . Raunato poi il popolo.elelTero Tribuno Memo.huomo de fingu

'""
Jareprudcntiaornato, ma molto taciturno &fobrio nel parlare. Ethauenda

egli gouernato la Republica da-q.uattordici anni , fu' corretto da'I popolo a' di-

pore il Maggiflrato,& douentare monaco. Ilche fatto dopo pochi giorni

Vìetro Or/fto abandond la mortai fpoglia . Ddpt> la refignatione de'l Ducato fatta da Tribu'<

ip. no Memo, di commun cócordia de'l popolo.piglid gli ornaméti Ducali Pietro.

Qrfeoloi
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Orfeolo . Nei cui tcinpo.nonfolamcnteacrerdcrono iafignoria i V'n/daninc
uicini luoghi,ma ecianJio ufccndo fuori de i Jagumi, moito fi allargarono , Im
pcrochefu' oggiogarodaquelìo Duce Parencio.&Pola, EtZarane uénca'di

uocionc di e |]b,Poiciaanclie piglio tutti] luoghi di Dalniatia, uiciiii al mare,

óccollrcnfe a'darc ubbcdientiaa^ i Vinitiani Belgrado ,& Targuno, Ifolc di

Dalmatia con Spalatro . Ifpugno' Curzola ( già detta Corzira Negra; Per for-^

zaaltrelì piglio Ltiina, & la rouind .Accetto' inamicitia Ragulà.Collrcnfei

Naretani ad\)bbedire i Vmitiani . Et coli fooajooo tutti i luoghi uicini al ma-
rc.cominciando dali'Hiltria iniino all'ultime confini di Dalniatia , con tutte, le

uicinc Ifole di quel tratto. La onde efiendo ritornato a Vmegia con tanta uitto

ria, fu' itatuito da'l Senato Vmitiano che per Taucnire il Duce non lolamcntc

fé addi uiandalTe Prence di Vniegia,ma altrelì di Dalmatia. Etiandio quello

dignisfimoDuce, nlloro' Grado , frodulentcmentc roumato da Pepone Pa--

triarcha di Acquilcia . Et quiui anche rifece la Bella Cliicfa , & honorcuolnic--

teripofelefacrateoira di San Fortunato .Hermagora.Dionilìo , Largo & Hcr
mogena.Etiandio edifico un bel Palagio per Tuo diporto inEraclia, con la Chic

fa maggiore. Coli facendo quello gloriofo Duce ne ucnnea' Vincgia Ottone Cittonrìmpe=

Impcradore.chi ritornauada Roma, & liberalmente liberdi Vimtiani dal-- rudore

Ja obligatione di apprefentare ciafcun anno agli Imperadori un prctiofo palio

di oro , fecondo le conuentioni fra esfi fatte . Pofcia di confentimento dc'l po-^

polo, piglio' in compagnia de'l Ducato Giouanni fuo figliuolo. Ne tempi ""''^'''« Or=

di quello gloriofo Duce i Phaledri , nobile fameglia , edificaro la Chiefa di San ^^'^ "

Benedetto con il Monailero, & ui asfignarono molte posfesfioni per il uiuere

dei Monachi. Hauendo Pietro gouernato laRepubhca anni dicinoueCcflen

dogli morto Giouanni fuo figliuolo ^gloriofamente pafsd all'altra ulta, Et fu'

fepolto nell'Atrio di San Zacheria,Et fu pollo in fuo luogo da'l popolo , Otto ottone Orfeo
nefuofigliuolo.Coftui non meno animofo de'l padre, paiso' armato contra lo.

gli Adricfi , infino a' Loretto& azzuffati infieme.ne fece tanta 11 ragge, & oc-
cifione di esfi che quel giorno fu' l'ultima rouina della Citta' di Adria, da la

quale traile il nome limare Adriatico (come dimollrai nella Romagna Tran-

fpadana) Supero etiandio quello Ducei Croatini , Pofcia congiurando contra Congiuratione

lui Domenico r-labonico huomo federato, fu' pigliato & rafa la barba, fu' con- <^Ótrail Duce.

finato in Grecia.oue fra pochi giorni mal contento fini' i fuoi giorni , dopo an-

ni circa cinque da che hauca pigliato gli ornamenti Ducali Elcllc poi il popolo

in Duce Pietro Centranicoo' Barbolano (conciofodccofa che fi addimanda- „,

uà quefta famiglia con l'uno & l'altro nome di quelli ) Goucrnando quello Du- "^^^° '"Ì^'^

ce la Republica, dichiaro' il Papa eflcr la chiefa di Grado il capo delle Chiefedi t"^°°
"^ °''

Venetia . Dopo quattro anni da chi hauea pigliato il gouerno della Citta^& del

{lato de i Vinitiani Pietro, leuandofi in rumore il popolo ad inlligatione di

Orfo Patriarcha di Grado , fu' prefo, & haucndogli rafo la barba &uellito da Bcvo/loJeH

Monaco, fu mandato in esfilio.Scacciato Pietro,diede il popolo il gouerno del Ducato Pietro

flato, al detto Orfo Patriarcha infino che ritornafle Ottone Vrfeolo fuo fra- crmaltrutato

cello di esfilio (perche lo haueanoriuocato)Vero e' chefu ritrouato effer'lui

morto .llche intendendo Orfo Patriarca, rinoncio' al popolo il Gouerno del

Ducato, Lo quale profontuofamente piglio' Domenico Vrfeolo , fenza con-^ Domenico Vr

fentimento dc'l popolo . Ma puoco lo tenne, perche dopo due giorni Icuan- fi°^o

dofi il popolo in armi per ucciderlo, fé ne fuggi più' preilo che puote a" Rauen

na.Et quiui fu' bandito della Citt^, Et dopo pochi giorni iui muri'. Fuggito
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Domenico ( come e' narrato ) fece Duce il popolo Domenico Flabonico, ilqua

Domenico ¥U le fu cagione che Ottone Vrfcolo foflc mandato in esfilio • Colini tanto le af'

bonico fatico' (per la ncmicitia che tcneua colli Vrfcoli) che fece fare un ftatuto al pò
polo , che priuauano in perpetuo la famiglia de i detti Vrfeoli, de'! Ducato, de

i Maggiltrati , di potere dare i fuffraggi o iìano i uoti,ne confegli.^ di ogni di

gnita' che poteiTcro hauere ne'l rtato de i Venitiani . Fece etiandio fare una le^

gè al popolo, che fu molto buona, cioè' che non poteflc alcun Duce hauere

compagno nel Ducato, come molti delli palTati haueano hauuto . Dopo che

hcbbe goucrnatolaRepublica Vinitiana dieci anni , molto uecchio pafso'di

quella uita . Nella citatione di quelli Duchi , aflai manca Diondo nell'Italia lU^

hirtrata , & parimenti di quelli chi fcguitano . Et per tanto io feguitero Sabel^

lico.ficome infino ad hora per maggiore parte, ho' fatto . Mancato Domeni>-

. - co Duce, dal popolo fu' creato in fuo luogo Domenico Contarino, Ifpugno^
Domenico o

^^j^j-Jq Duce i Zaratini , ch'eranfi ribellati da i Venitiani . Cofi facendo, entro''

in Grado un'altra uolta Pepone Patriarchadi Acquileia & peggio li fece che

prima, rouinandolo&abbrufciandolo, Edifico' Domenico Duce il Monafle^

ro di san Niccolo' de'l lito, & non molto da quello difcolìo il Monaftero di san

to Angelo, Pofcia hauendo imperato anni uenti fei, abandonò quefla uita mor
tale,& fu fepellito alla Chiefa de S.Niccold nel Rio oue eflendo il popolo,rauna

to per honorare l'eflequie di tanto Duce , da tutti fubitamentc , fu"" cridato Du'
ce Domenico Siluiocon gran gaudio & contentezza di tutti . Hauea queiìo

Domenico Sii Duccper moglie una Gentil'donna Coflantinopolitana, di tanta illimatione
""'

_ fuperbia , & delicatezza ( come narra Pietro Damiano ; ch'isdegnauafi lauare
Kifguirda gru

j^ ^ani,© altra parte de'l fuo corpo,colla pura acqua,& non uoleua toccare i ci»

dclicit
bi colle deta, ma folamente colle forcellette di oro,& talmente fé cibaua,

Etiandio in tal guifa ufauagli odori , & fomentationi di cofe odorifere, & pre

tiofe , & perflimi ( come fé dice ) nelle fue ftanze.che intrandoui alcuni non ufa

ti a tante delicatezze, rimaneuano llupidi & attoniti , & come fuori de i fenti

menti .Vero e' che non fi ritroua cofa in queilo fragido mondo , quafi più brc^

uè , di tal fouercchie delicatezze, Imperoche quanto fono maggiore , tanto fo

no piu^ pericolofe . Hor eiTendo quella femina porta in tante dilicatezze,talmé

mente fé riuoltarono in tanta puzzolente marza , che quella , che auanti fé iS'"

degnaua di tocare la femplice acqua, bora non fi può' fchifare dall' abondanza

de i puzzolenti humori,quali di continouo da'l fuo corpo ftillauano , che tan^

to delicatamente l'hauea tenuto , Certamente marauegliofo effcmpio a' i mor^

tali,& masfimamente a' quelli, i quali con tante delicature procacciano di

mantenerfi.In quelli giorni eiTendo mancato Domenico Vefcouo di Oliuole,

fu' creato Vefcouo in fuo luogo Henrico figliuolo de'l Duce,ilqual uolfe

che la Chiefa Oliuolefe fé nominale di Calvello , come hoggi di fi olTcrua . Rix

tornando al Duce. EiTendo andato a' Durazzo, contra i Normani nel tertio

decimo anno de'l fuo Ducato, & infelicemente hauendo combattuto con^^

quelli, & eflendo ritornato a' Vinegia, fu' da'l popolo depoflo da'l gouerno de

laRepublica. Sono alcuni .chi fcriuono,ch*il paflafl*c all'altra uitancl uigefi"

mo terzo anno de'l fuo Maggidrato , & ch'cl fofl'e fepolto nella Chiefa di fan

Marco. A' cui fuccefl'e nel Ducato da'l Popolo eletto. Vitale Falerio, chi

Vital eValerio ottenne per fuoi ambafciatori da Aiesfio Imperadoredi Collantinopolila

iignoria di Dalmatia,& di Croatia. Et fu collui il primo ( feconde alcune

Croniche
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Croniche; che fulTe addimandato Duce di dette Rcj^ioni,in quelli giorni ueiv
nea Vinegia da Treuigi.Hcnrico quarto Impcradorc,& riniafe molto itupe^' Hcnrico terzo

fatto ucdcndo il rito,&\lirpolìcionc,& edifici della Citta • Et dopo molte paro^ impcradorc

le ditte in lode di ella, la nomino Reame.parendo a lui elTer come un Reame,
per tante Ifoletcc piene di habitationi.Etiandio in quello anno , fu' ritrouato il

facto corpo de'l Vangciilta San Marco,quale lungo tempo era ftato fecreto , & ^^^podi Sun

fu molto honorato da tutta la Citta.Anche in qu'clli tempi,Marco Giuliano edi
^^",''^''/'°';^'*=

fico il Monartero della Vergine della Charita'.Pofcia riltord quello Duce il Ca^
"'* ""* '''

ftello di LorcttoCch'era quali rouinato per l'antichi tajaccio folle habitato.cóce'

dendo molti pnuilcgi.ói effentioni agli habitatori , Mori' poi nel duodecimo
anno del fuo Ducato.o nero nel terciodecimoCcome altri diconO;tntro pofcia

nel Ducato di cófentimento dc'I popolo.Vitale Michcl.Ilqual mando' nella Ciò vitale Miche
nia una armata di ducctonauilii.nel tempo che pafiarono 1 Chriltiani ncH'Afia le.

per ncouerare Terra flmta.Hauendo quello Duce gouernato la Republica cin-

que anni,pafsd all'altra uita,& a lui iuccelle nel Ducato da'l popolo eletto. Orla -•

phoPhalero.Ne tempi di quello Duce conceflc BalduinoRedi Gierufalcme or'uphoPha^

a i Vinitiani, per le grand'operc fatte da loro nelTAfia contra i Sarracini,che pò ^'^^°

tellero hauer in Thelomaida una Chiefa.una Contrada,una piazza.có una Area
infieme colli Francefi.fopra le quale cofc.amendue haueffero piena iìgnoria . Ec
nò folamente li cócefle di hauer dette cofe in Tholomaida,ma etlandio in ogni
altro luogocfecódo li piaceua)de'l Reame di Gierufalemme . Vi conceflc altrefi

molti altri priuilegi.Occorfeetiandio in quello tempo un grand'incendioin Graniinctria
Vinegia,per lo quale rimafero abbrufciate molte Cafcanzi diro gran parte deL dio inVinctia
la Citta\ Conciofofle cofa che cominciò detto incendio dalle Cafcdi Henrico '

"

Zeno\& trafcorfe infino alla Chiefa di santo Apollolo.Et brufciata tutta quefta

parte trapafsò poi la fiammaCper il uento chi fpiraua;oltra al Canale , & brufcid

la ifola di.s.Casfiano . Et quindi più auanti procedendo , arriud alla Chiefa Ma
tris domini, & altrefi più oltra paflando.arfe la Contrada di santa Agatha.di sa

• te Agollino,& di san Stephano,oltra il Canale Dopo quello incendio, ne fegui

td un altro maggior,de li a due mefi d poco piiì.Imperoche hebbe origine q\ie- i""'^'" S'"*'^*

fta rouina di fuogo,dalle Cafe dclli Zancham.&uarcd nell'Ifola dì san Lorenzo
oc quiui allargandofi da ogni lato.brufcio'fedcci Ifole della Città,con parte del

Palagio Ducale.chirifguarda alla Ghiefa di san Baflb. Et dice Biódo chearfero
dauenti Chiefe Parrochiali .Etiandio nel medefimo tempo brufcid Malamo-'
cho,& dopo pochi giorni,tanto per il terremoto,quanto per l'innódationi del

mare, rimafe quafi fomerfo , & Vinegia per gran parte conquaflata . Non (i de--

uè marauegliare alcuno fé in quefèi tempi abrufciauano tanti edifici , non fola-

mente in Vinegia, ma altroue.nelle Citta d'Italia ficome in Bologna & in Mela-
noCcome ho fcritto nell'hillorie di Bolognajperche erano quafi tutti gli edifici

di legno , come etiandio in Germania & in Francia , per maggior parte hora fi

uede.La onde accefo il fuogo in un'edificio,fpirando il uento.facilmente fi acce

dcua negli altri , & cofi di mano in mano abbrufciauano . Ne tempi anche di q-

llo Duce , fu' edificata la Chiefa di san Cipriano 3' Murano , da i Gradonici con
il Monallero per habitationi delle ucrgini confacratc a' Dio , che prima habita

uano nel Monaflero di san Cipriano di Malamoccho. Similmente furono con-
dotti li monachi di santo Hilario di Malamoccho rouinato (come e' detto ) ad
habitare nella Chiefa di Sorbelo . Et gli Badoari fabricarono la Chiefa di san^-
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u Croce ron il Monartcro. Pofcia ritornando al Duce Ordclapho, t^U ricouc'

ró Zara(ch'ella era ribellata ) & data al Re d'Ongana . Alhne pallando con l'es

fercito contra gli Ongari nella Dalmatia,& combattendo arduamente con
quelli , con una lanzafu^uccifo, nel decimo nonpanno de'lAio maggillrato,

& portato a Vinetia & honoreuolmcnte fepcllito nella Chiefa di San Marco
Domenico Mt pofcia raunato il popolo , colHtuirono Duce Dominico Michel. Il qual con
chel ducento naui pafsd in agiuto de i Chrilìiani contrai Turchi .ch'erano entrati

inSoria. Echaucndo fatte molte (ingolari opere nelTAlia, oc ritornando a^

Vinegia,& pailando per l'Ifola di Chio.hebbe il gloriofo corpo di santo T hco^

doro, c^ con gran riuerenza lo porcda Vmcgia. Soggiogò etiandio elio Du^
ce Modono nella Morea, & per forza d'armi piglio Spalatro, & Tragurio,In

quelli giorni furono portate a Vinetiadi Pera J osladi San Donato, & ho^^

noratamcnte polle nella Chiefa a^ lui dedicata . Poi efiendo entrato quello Du
cenell'undeciino annodclfuo Ducato, abandond quella uita, ck fu'iepellito

TìttroBoUno nel ueilibulo della Chiefa di san Giorgio , A'cui fucceffenel feggioDucale.di
uolonta'dc'l popolo,Pietro Bolano, genero de'lfopradctto Duce. Ne tempi
di collui ne uenne Fanofotcogouerno de i Vmitiani ,& Pietro Gatilofo fece

edificare la Chiefa di San clemente coirHofpitalcapprclIo il Canale Orpha^^

no. Etfotto eflb Duce comincio grandislimadiftordia & nemjcitia fra Vini'

tiani ,& Pifani . Soggiogo' quefl-o Duce l'ifola di Corphu', & diede agiuto a

Manoucle Imperadorc contra Rogcno Re di Sicilia . Alfine haucndo tenuto

il Ducato dicinoue anni ,abandond il numero dei uiuenti , Il CUI luogo piglid
T>omemco

confentendogli il popolo , Domenico Morefino , chi fece tributario le Citta'
Ytjino

d'Hillria. Et fu cominciata la foperba Torre, nominata il Campanile de San
Marco , in quelli giorni. Nella fondatione della quale (come ferine il Sabellico;

fecondo alcuni }ui fu' fatta tanta fpefa, quanto nel rello di detta Torre, & an^^

che più' . La cui pigna e^ tutta dorata , & molto di lungo l'i uede per la fua al^^

rezza . Et tanto ella e' alta , che fé poiTono uedere le naui chi uengono dell'Hit*

flria , & Dalmatia.oltra ducento iladii o^ fìano uéticinque miglia.Aflai ne parla"

to di fopra di quella Torre. Fu' anche in quelli giorni edificatala Chiefa della

Gloriola Reina dei Cieli, nominata de Crofachieri,& la Chiefa di San Mat^^

thia Apoflolo , da i Gaufoni , asfignandogli il luogo , oue ella e' fondata , Ber'>'

nardo Cornaro . Hauendo poi imperato quello Duce Circa anni otto.la-^

fcid la fpoglia mortale alla terra , & fu fepellito a' Santa Croce . Da'l popolo fu
vitale Mtcje

poi nominato Duce Vitale Michel fecondo . Il quale, riceuuto gli ornamene
Ufeconio

^^ oucali , fece pace colli Pifani , Rouind Tragurio 6i getó a terra una parte

delle mura di Ragufa, & foggiogd l'Ifola di Scio. Vero e' che tanto huomo
non potendo schifare l'inuidie dei Cittadini , nel decimo fettimoanno de'l

fuo Maggi llrato, fu' uccifo.Ilche intendendo il popolo incontcnenti rau'^

Diecihuomini nandofi crearono dieci huoniini , chi haueflero cura della Republicainfinoa^

Aureo huflri tanto , che altrimenti ui fofle proueduto. Di poi clelTerodi comun concordia

pietra Aureo Malipieri ottimo huomo, per loro Duce. Il quale non uolendo ac^x

tettare detto Maggiilrato.fuafe al popolo douelTero elegere Scbaftiano Cia^^

SebttflUno no,huomo di grand'ingegno,& di fomma buóta', Ilche fu' fatto di comun cófe

Ciano glio,Ne cui giorni furono códotte a Vinegia fopra le Tarate di Grecia Tregra
Tre grandisfi dilTime Colone di mefchioCaltri dicono da Co{latinopoli,che poco pd irnpor--

me Colonne ta.cóciofia che egli aclie elio nella Grecia; di fmifurata grosfezza & longhezza

Vna
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Vna delle quali sforzado la forza & ingegno dell'artifici.diponendola dalle Ta
rate in terra , cade nell'acqua.oue anche bora fi iiedc nel profondo , l'altre due
furono polle in terra, & drizzate nel principio della Piazza di San Marco, nò
molto l'una dall'altra difcoila.oue hora (i ueggiono, delle quali auanti ne par--^

lai ) Furono drizzate tante grolle colonne (fecondo che dice Sabellico hauerc

ritrouato fcrirto)per forza di grolle funi bagnate coll'acqua , retirandofi a' poco
a' poco . £t etiandio fcriue che fofle quefto ìngignero Lombardo, che non uol

fé altra mercede delle fue fatighe.eccetto che folTe lecito alli giuocatori de daci

di giocare quiuià fuo piacere.fenza alcuna pena.Fu'' quello Duce il primo che

facefle fare il Ponte del Riuo Alto . Ne tempi di elfo Duce, ne uenne a Vinegia klcffundro. ì ,

Aleflandro papa terzo & Federico Barbaroila Imperadore,&: quiui,intermet/' tederico ìmpe

tendofi elfo Duce, li pacifico infieme, La onde il Papa( uolendofi dimoflrare radore

grato di tanta cofa uerfo lui urara,& parimente Tlmperadorejgli dierono moL
ti pri-uilcgi,oltre alli prefenti . Et tra gli altri gli donaro otto trombe di argento

la Vmbrella.la torchia bianca.con auttorita dì poter figellare con il piombo.Fu*

etiandio ne tempi di quello fapientisfimo Duce.accrefciuta la Chicfa di . S.Mar

co . Di poi nel fettimo anno del fuo Ducato,d fia nell'ottauo ( fecondo alcuni)

molto uecchio pasfrì a' meglior diporto,^ fu' (epellito a' san Gregorio. Rauna
q„^^;^^ p/^j

dolìilpopolo.elefsero quattro faggi huomini .dandogli auttontà di elegere
^on^e/ Dmcc,

quaranta grani & matturi Cittadini,da i quali fofic creato il Duce,& cod fu fat^
p^^^y^^ Mdi=»

to Duce Aureo Malipiero, che auanti hauca refutatoil Ducato. Qii elio fauio p/f„-

Duce , retrafle i Pifani ( con fua indullria^dall'amicitia degli Anconitani , di k^^

cifili amici. Pofcia nell'anno nono.d quartodecimo .o'uero uigefimo ottauo

della fua amminillratione ( tanto fono uarii i fcrittori in quelli annijrcsfignan^^

do il Ducato fé fece monaco , nel monaftero di Santa Croce,oue molto uecchio

diuotamentcabandondqueftamiferabileuita,Haucndo adunque rinonciato

tanto huomo il Ducato ,'fecondo la legge fatta dal popolo,dalli Q^uaranta elet^ HemcoDatu

tori,fu fatto Duce Henrico Dandolo , Colini ricouerd Pola.che era llata piglia^ "'''*'

ta da i Pifani , & rouind le mura . Pofcia fece pace co gli detti Pifani , & ranno"

ducento & quaranta nauicfenza le fefanta Galee . quale da'l principio della guer

ra contra i Turchi tencuano i Vinitiani ) & mandolle cótra di esfi, Ifpugnd etia

dio la quarta fiata Zara . Ritorno infieme colli Francefi nell'Imperio di Collana

tinopoli Ifacho ,
già' Imperadore, eccecato da Alesilo fuo fratello, haucndone

fcacciato quello.Pofcia elfendo flato uccifo Alesilo figliuolo di quell'altro Ales

fio Mirtillo , quefèo Duce infieme colli Francefi,piglio Coftantinopoli , Et date imperio di Co

le forti,tocd l'impero i i Fracefi,ó<: il Patriarchato a' i Vinitiani,colla quarta par fl^ntinopoU

te dell'Impero ( cofi fcriuono alcuni) Fu etiandio donato a i Vinitiani in quelli diuifo

tempi , l'Ifola di Candia da Baldouino Franccfc , Imperadore di Collantinopo

li . Hauendo poi goucrnato quello Duce la Republica Vinitiana tredeci anni,

lafcid la prefente ulta, & fu' fepellito nell'Atrio de santa Sophia,A\"ui.co aut^

torità de i quaranta elettori, fuccefle nel Ducato Pietro Ciano figliuolo di Se^^ P'^"'" ^w""

balliano già' Duce , Sotto de'l quale furono concedutti a' diuerfi Cittadini Vi "
nitiani l'infrafcritti luoghi C riferuandofi pero la Republica lo principale domi

nio d fia la rccognitione ) cioè' Corphiì, Modone , Corono.Galipoli, Naflb, Pa^

rò , Melo,Herina,Andro, Negroponte , Teno,Mirola , Scio,Philocolo,& Lem^
no , Percid ui furono conceduti talmente , perche l'haueano t((\ acquiftati , Et

cofi lungo tempo fé mantenero fotto detta Republica Vinitiana, Furono altre^

fi mandati dalla Republica , nuoui coloni d habitatori all'lfola di Candia per \z
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CictaMi Candida gi.V detta Candacc , in cai modo , li caiiallieri furono de i pa-x

tricii , di i pedoni de'l popolo . Eciandio ne tempi di quello Duce fu molto or
natala tauola polla fopra l'altare di San Marco (de la quale già' fcrisfi^di belle

pietre pretiofe, perle, & d'altre nobilisiìme Gioie (come bora liuede)daAnx
gelo Phalerio procuratore delia Rcpubiica Venitiana , Già' uecchio elio Duce,

tk hauendo imperato ucnti due anni, & parendogli non eflerpiu' difpollo al

gouerno della Rcpubiica, fpontaneamcnte rinonciò gli ornamenti Ducali ai

popolo , & fc retird nel Monallero di san Giorgio , uoiendo Iblamente atten^^

dere all'anima fua, Ilchc focendo , dopo pochi giorni felicemente pafsd di quC'

ila labile ulta ,& fu fcpolto co fuo padre , Seguito' poi nel Ducato Giacomo TC'
poli , dalli quaranta eletto , Nel cui tempo ribello la quinta uolta Zara da i yi"
nitiani. Vero e'chcfrapuoco tempo lai'u'racquillata, &. etiandio concedutaa

loro da Bella Re di Ongaria.rinonciandoli ogni rafone , che in efia potelTero ha

uer i Re di Ongaria . Pofcia che hebbe tenuto il Ducato Giacomo uenti anni, li'

fcid la mortai fpogliaa^i mortali , ik fu' honoreuolmentefcpellitoallaChiefa^^

di san Giouanni 8c Pauolo.de frati predicatori , Creilo fu il primo '^Duce fepol

to in detta Chiefa . Entro' poi nel Ducato Marino Morcrino,eletto con nuouo
modo ( come dimollra Sabellico ;Fu' inilituito un particolare ordine da clege^

rei Duchi . Chi uuolefaperlo lega, di detto Sabeliicoun libro, ch'el fcrifledi

tal ordine , Il qual dimoftra il grand'ingcgno di quelli ctie lo fecero , Et parimi

te dcfcriue quella cofa Donato Gianotti Fiorentino nel libro della Rcpubiica

Venitiana. Mor? quello Duce nel quarto Anno de'] fuo Ducato. & fu'fepolto

nella Chiefa di San Marco. Piglio poi gli ornamenti Ducali di uolóta degli elet.'

tori.Raniero Zeno .Ne tempi di coftui furono gran battaglie marinefche fra

Venitiani & Genouefi (come dimollra Biondo,& il Sabellico} Abandond poi

Raniero la ulta mortale nel decimo fettimo anno del fuo Ducato , & fu fepelli^

to alla Chiefa di San Giouanni & Pauolo . Fu poi eletto a' quello maggiilrato

Lorenzo Tepoli.fìgliuolo di Giacomo Duce. Collui combattè alquante fiate

colli Bolognell.apprefso Primaro con uaria fortuna . Al fine fi concordaro inde

me con alquante condittioni & patti ( come narra Biondo & gli Annali di Bo
Jogna ) Dopo molte opere laudeuoli da lui fatte,pasfo' all'altra uita nel fello an

no de tanto maggiorato , & fu riporto nel fepolcro nella Chiefa de San GiouS'

ni & Pauolo ,appre(ro il buon padre, A' cui fuccelfe di comun cócordia degli

elettori , Giacomo Contarino . Sotto quello Duce per forza di battaglia furo

no foggiogati i Giuflinopolitani ( bora addimadata la loro Citta' Capo d'Iftria

come (Jimollrai nell'Hillria;ch'eranfi ribellati. Et fu' etiandio gran guerra fra

Vinitiani& Anconitani .fouente per mare combattendo infieme.pu'r poi fc

pacificaro, Pofcia eflendo diuenuto decrepito quello Duce, & non potendo
fodisfare al gouerno della republica , refìgno' l'infegne Ducali alli padri , llche

fatto , dopo pochi giorni hkió alla terra la terrellre fpoglia , & fu' fepolto alla

Chiefa de i frati Menori . Fu collui il primo de i Duchi in detta Chiela fepellito

Dopo la resfignatione di detto Maggillrato , fatta da Giacomo Contarino, rau

nandofi il Confeglio , fu' da loro eletto in Duce Giouanni Dandolo , qual in ql

tempo non era in Vinegia . Nel tempo di quello Duce fu pigliata Tholemai'

da da i Sarracini . Manco elfo prence ne'l decimo anno del fuo Ducato , & con
gran pompa fu' portato alla Chiefa di San Giouanni & Pauolo,& pollo nel fe^^

polcrodeifuoiauoli . Horaeffendo quiui finite le pompofe edequie fiibita^^

mence comincio' un gran tumulto nel popolo , moki di quelli minacciando ai

li nobili
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li nobili, & lanicntandofi di loro,& con tarminazze,& cridi difiero uoJcrc per
Duce Giacojmo Tepoli.liuomo graucfaiiio , & prudente. Ilchc intendendo dee Verfi Uprudé

to Giacomo, ficomehuomofaiiio, & prudente, & nero amatore della Repu^ '''<'^' Gùco=-

biica,& liberti della Patria.ui fece gran relìilentia.Al fine uedendo la gran for- '"° "^cpoh.

23 de'l furiofo popolo.la notte feguente fé ne fuggi' a Marrocchio.oue ui dimo
rd incognito, infmo che fii acquetato il popolo . Pofcia fecondo la forma & or-

dine della Republica, fu' eletto per Duce Pietro Cradonico, che era allhora Po-
^"^'''' ^^'^°'

delia a Cauo d'Hiilria , Ne tempi di detto Duce furono fuperati i Vinigiani da
i GenoucH nella battaglia marinefcha , Et etiadio occorfe la congiuratione ordì- conziumione
tadaBaiamóteTepoli cóli (luinni,Baroccii,Dori,Badoarl,&Balllii,di uccide- de alcuni Gau
re il Duce con molti altri,& inlignorirlì di Vinegia, mafcoperta, furono puai- til'huominL

ti fecondo i loro demeriti, Etiandio i Zaratini ribellarono la fella uolta da i Vi-
"nigiani , Hauendo tenuto il Ducato Pietro dodici anni , & noue mefi , palio ai-

; j'altra uita,& fu' pollo nella fepoltura nella Chiefa di San Cipriano.Ne'l cui feg-

gio, fu pollo dagli elettori Marino Giorgio , che edifico' il Móallero di San Do M'^nVw Giou
°

menico de i Frati Predicatori di olferuanza. Pofcia che hcbbe tenuto il Ducato S'"-

dicci mefi, refe il Spirito al Creatore fuo, & honoreuolméte fu' portato nella fé

poltura a\ S. Giouàni & Pauolo. Dietro a quello Duce.dc confentimento degli

elettori, pigliò gli ornamenti ducali Giouanni Superanzo .Collui conflrinfe i

^'°'"'""i Stu

Zaratini di ritornare ad ubbedientia de i Vinigiani , & pofcia efl'endo entrato
^^^^'^^^

ne'l feflo mefe,de'l feflodecimo anno dc'l fuo Maggillrato.difie uale a' i morta-
li,& fepolto nella Chiefa di. S.Marco,oue e' il Battulero.In luogo de'l quale elef-

fero i Padri Francefco Dandolo cognominato Cane, per la picta',quale hauea di
YranctCco D"

motlrato per la Republica Vinigiana C come dimollra Biondo & Sabellico nel- (fo/f.

]c hiflorie) MofTc guerra queflo Duce alli Signori della Scala, fignori di Verona
& di Padua,& hebbc Treuigi,Caflel'Baldo,& Bafiano con moke altre Catlella

nero e' che poi i Vinigiani ne fecero un'prcfente di CallerBaldo,& ci Ballano

alli Carrarefi, signori di Pa,doua, Manco' quello digniflimo Prence nell'undeci-

mo anno de'l fuo Maggillrato. Alquale fucceffe per elettione de i padri,Bartho Bdj-^Jo/oww

Ionico Gradonico , Ne i giorni di queflo Duce fu fatta quella grandiffima sala, Gradoiùco.

oue i Gentirhuomini Vinigiani fi raunano per elegere i Maggi llrati,tanto del- .

la Citta' di Vinegia.quanto dell'altre Città,& luoghi a' loro foggietti, oue alcu-

na uolta ui dimorarano otto giorni per creare detti Maggiflratl ( come fcriue

Sabellicone'l terzo libro delia seconda Deca dell'opere de i Vinigiani .Siuede
detta Sala in parte dipcnta da eccellenti Pitto ri,& maflimamcnte da i Belini,oue

iìueggiono effigiati, &da'l aero retratti Giacomo Sanazaro , Pietro Bembo
Cardinale della Ghiefa) & Andrea Nauagieri,huomini litteratifìimi. 'ice Sabel

lieo, che (fecondo pero' alcuni) fulTero primieramente mandati ( inquelli gior^

ni) i Maggillrati da Vinegia iPoueglia,à Paliflrin3,& à Malamoccho.VifTe'quc

fio Duce ne'l Maggillrato antidetto,due anni, & noue mefi , & poi mori', & fii

portato con gran pompa a'. S. Marco, & iui fepolto , Piglio' poi gli ornamenti

ducali.fatta la elettione dagli elettori, Andrea Dandolo,addimandatomanfuc- Andrea Dtdu

tiffimo, perla gran benigna,& humanita', che fi ritrouaua in lui , non paflando dolo.

anni trenta fci di fua età'. Efì'endo queflo Duce huomo molto lludiofo,& litte-

rato, fcrifTe affai elegante hiflorie (come fcriue Francefco Petrarcha)In quefli

tempi ribellaronoi Zaratini la fettima uolta,ma furono fatti per forza ritorna-

re all'ubedientia di Vinigiani. Etiandio fu' rotta,& fraccaffata l'Armata de i Ge-

nouefi da i Vinigiani apprefTo la Sardegna. Hauédo quefto fingolare Duce im^
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Marno Fde
^-^!'^^° ''"' dodeci.paflo' a mcglior diporto, & fcpolto nella Chicfa di Sa Marco

no. f
" poi dagli elettori collocato nc'l fcggio Ducale Marino Falcrio Còte di Val'

le Marina, Òi caualier aurato , clTendo Oratore al Papa , In quelli tempi fu roui'

KifiH4rd4.
"^'^ ^^ marincfcha Armata de i Vinitiani da Pagano Doria Capitano dell'Arma
ta Genouefa

, Qu^elto Duce trattando di farfi tirano , & fignore di Vinegia per

Gioumti Gr4 forza.ne'i nono mefe da che era llato eletto Duce.fu' uccifo , Et pofcia tu eletto

donilo, in luo luogo Giouanni Gradonico.cognominato Nafono. Il qual incontenente
fece pace con li Genouefi, & non haucndo altro che un'ano,& due mefi gouer^
nato laKepubhca,pa(ro' di quella prefente uita,& fu' portato alla Chiefa de fra

ti Minori con grand'honore, & iui pollo ne'l fcpolchro . Nel cui luogo fucceC-

fé (coli condufo dagli elettori; Giouanni Delfini, non eflendo prefente allhora
in Vinegia, Il ouale haucndo tenuto il Ducato da cinque anni mor^.ò: fu fepol

.
to alla Chiefa di. S. Giouanni & Pauolo.Piglio' poi il Ducato per elettione dei

^«rt^o L(u
p^jr,^ Lorenzo Celfo.cflendo fuori la Citta\ Sotto quello Duce clTendofi ribel

J-iti i Candiotti, da i Vinigiani, furono fatti ritornare ad ubbedientia di efil , da
Ludouico dal Verme, Capitano delli Soldati Vinigiani, Dopo tre anni, oc dic^

ci mefi,da che hauea pigliato gli ornamenti Ducali,paflo all'altra ulta , & fu con

l'Ureo Corm gran pompa portato a'ia Chiefa de i Celerini . Alquale fuccefle di uolonta'de--

If. gli elettori Marco Cornale. Hauendo,fotto quello Duce.ribellata un'altra uol--

ta la Candia.anche furono factl ritornare fotto i Vinigiani i Candiotti per for^

za di arme , Elfendo uifluto nella dignità Ducale Marco due anni, & otto mefi,
Andrea Cont4 abandond la ulta, & fu fepolto a'. S. Giouanni & Pauolo .Raunandofigli elet'
mio.

f(^^j infieme.difllgnarono Duce Andrea Contarino.Ilqual intcfa detta elettione

nafcoflamcnte fé ne fuggi ne'l territorio di Padoua, non uolendo pigliare tale
Bajguurd4,

<jignita\ Veroè che dopo lunghi parlamenti con li àmici,& parenti (hquali ifpo

fero edere uolonta de i padri,che per ogni modo accettafle il Ducato,& che no

Jo uolendo accettare lo bandirebbeno de'l territorio, & luoghi de iVini'/

ciani,ricqnie ribello de'l flato,& li faccheggiarebbeno la cafa, & confifcarcbbe/

no tutti i fuoi beni alla Camera, lo accettd,bcnche maruolctieri . In quefli gior

ni ribelle^ Trielleda i Vinigiani , ma cffendoui mandato l'eflercito , ritornc)

fotto loro.Parimente fi accozzarono inficine in quefto tempo, molte uolte l'ar

mate marinefche de i Vinitiani, & de i Genouefi,& hauendo ottenuto molte ro

ulne i Vinigiani,& feguitando la uittoria, i Genouefi ne ucnero infin'a' Chiog^

gia,& la pigliarono. Pofcia riuoltandofi la fortuna contra i Genouefi, rimafero

qittoriofi i Vinigiani, hauendo rotta l'Armata Genouefe, Et cofi ricouerarono

Chipf^gia ne'J decimo inefe,da che era Hata pigliata da i Genouefi . Fu poi fatta

pace fra i Vinigiani, & Genouefi, ne'l quarto mefc de'l fello anno, da che fiì co^

minciata tanta guerra. Hauédo tenuto quello Duce il fcetro Ducale oltra quat

Uichenioret:
^or<^^ci anni, paffd a meglior ripofo,& fiì fepcllito a\ S . Stephano . Ornaro poi

c„(j
*

i padri dell'infegne Ducale Michcl'Morefino, che folamente fopra uilTe quattro

Antonio Vene "1^^' doppo la fua elettione, ^c fuYepolto a\ S. Giouanni & Pauolo.Ne'l cui feg

fio gio ui pofcro i Padri Antonio Venereo , Il qual fu' eletto eflendo aflente dalla

V.tfguard4 gr4 Citta. Fu quello Duce tanto feuero in fargiuflitia,che fece morire il fuo figliuo

feueritl lo nell'ofcura carcere, perche hauea fuergognato una uergine, figliuola dT uno

Cittadino,benche lo uolefle far uccidere,ma da i padri pregato, non lo fece . Ec

cofi uolfe che in carcere finifle i fuoi giorni.Cofa da reguagliare a' quella di Bru

to,o* di Torquato. Paflb' all'altra ulta tanto giullo.anzi feuero Principe ,ne'l de^

cimo ottauo anno de'l fuo Ducato,& fu* fepolto alla Chiefa di . S . Giouanni, di

Pauolo.
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Pauolo. A cui fu e ce (Tefpero' da i padri detto; Michel Steno . Sotto codili ne uc- Micherstcrtc.

ne fotto l'Impero Vinitiano , Verona, Vicenza, Colonia, Feltro, Beluno, Pado
uà, Et ucnde Ladislao Re di Napoli, & di Vngaria, Zara agli Vinigiani , Manco'

quello Duce ne'i tertio decimo anno de"l Tuo principato,& fu portato honora^
tanicnte alla Cliiefa di Tanta Marma,& in lui manco' il Tuo lignagio, Ccome dico.

no alcunoElcdero poi i Padri in Duce Thomafo Mocenigo.chc lì ritrouaua Am '^"°^'*f° ^I»

bafciadore à Cabrino Fondullo tiranno di Crcmona,Pigl)ato che hebbe gli or.
"'^'g°-

namenti Ducali detto Thomafo.ne uennc ad ubedientia de i Venigiani Ciuida.

le, Oderzo, con tutta la Patria. Abbrufcid la Chiefa di . S. Marco,& fu rillorato

il Palagio Ducale, Hauendo elio Duca paflato dicci anni , & tre mefi , da chi era

entrato ne'l feggio Ducale , PalTd all'altro mondo , oc fu' portato alla Chiefa di

San Giouanni,& Pauolo. Ne'l cui feggio fu desiìgnato dai Padri FraccfcoFof- Fnncefco ?of
chari,Sotto il quale ne uenero à diuotione de i Vinitiani Brefcia.ó*: Bcrgamo,& ehm.

Raucna, fiì etiandio rotto il loro elTercitoa Carauaggio daFracefco Sforza,Ca.

pitano de i Melanefi . Pofcia fatta la pace & confcderationc con detto Francef.

co, & Crema data a i Vinigiani,& poi etiandio fatta la guerra con detto Fran.

cefco, & al fine fatto lui Duca di Melano, fecero legha con ciFo i Vinigiani. Ve.
ne anche ne detti tcpi i Vinegia Federico terzo Itrpadore co Eleonora fua con. ^fimco. iti.

forte,quali ueneuano da Roma coronati amcdue,della Corona dcll'Impero.da'l

Pontelice Romano, Li quali furono con grandifiìmo honore riccuuti dal òct^

to Duce, & da tutti i Padri , & molto riccamente apprefentati . Fofcia clTcndo

quello gloriofo Prence peruenuto alli nouanta anni di fua età , hauendo molto
prudentemente gouernato la Rcpublica,& etiandio accrcfciuta,parendo alhPa

dri per la decrepità elTcr diuéuto impotete à trattar le cofe de'l Maggiorato, Io

dipofero da'l Ducato, creado in fuo luogo Duce, Pafcalc Malipiero. Laqual cofa PafchateMtts

intendendo il buon uecchionc ( benché debole delle forze del Lorpo,ma gagli. lipiccro.

ardo, & ardito di animojnon lo potendo foporrare, dopo pochi giorni,marcò
tento fini i fuoi giorni. Et fu portato alla Chiefa de i frati Minori,ueilito, & or.

nato delle ueftim'cti,& ornamenti Ducali, feguitandolo il nuouo Duce, con li
^^f^ff.^ r

padri,& Maggiorati di nero ucftiti . Cofa che mai più' fu' ueduta, che un Duce '
*

accompagnaife l'altro alla fepoltura ( come etiandio dice Sabellico) hauendo te

nuto il feggio anni trenta quattro, Hauédo imperato Pafcale circa quattro anni

& mezzo anche egli paiTo'.all'altra uita,& fu' fcpellito alla Chiefa di. S. Giouan'

ni , & Pauolo . Ne'l cui feggio fu collocato dagli elettori Chrillophoro Moro. Chriilophor»

Ilquale palio' ad Ancona , a Pio Papa fecondo con alquante Galee , proferendoli Moro.

elTerc apparecchiato alla ifpeditione,quale crafi trattata contra il Turcho,Sotto

di quello Prencipe fu per forza pigliato da Ottomano Re de i Turchi , Negro.

ponte,Edifico' quefto Prence la Chiefa con il Monaftero di San Giobbo . Pofcia

che hebbe amminiftrato la Republica Vinigiana anni noue,& fei mcfi,abando'

no la ulta mortale , & fu fepelliro alla Chiefa di. S. Giobbo, & dalli padri fu^ in .

luogo di effo eletto Niccolo Trono,Ilquale fece ftampare alcune monete addi.
^'^'^^^ ^*'°t''

mandate Troni,con la fua uera effigia. Et eiTendo uiuuto ne'l Ducato anno uno
& otto mefi.mori', & fu portato a' fepellire alla Chiefa de i Frati Minori.Ne'l cui

j^,,.^/^ «^r
feggio da i patri fu' poflo Niccolo Marcello,che fece etiandio egli ftampare aicu^^g^^

ne monete,nominate Marcelli da'l nome della fua fameglia,A' pena paiTo' in det

to Maggiorato anno uno & tre mefi, che fini' i fuoi giorni , & fu' pollo nella fé.

poltura alla Chiefa di. S. Marina . Seguito' poi ne'l Ducato per elettione de i pa Pietro Mocfs

dri Pietro Mocenigo , da'l quale furono chiamate alchtine monete di prctio di nigo.
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due MarcclIi,Moccnighi. Mancò detto Duce nc'I fecondo mefc,dc'l fecondo an

no dc'l fuo ^ouerno, & fu'fepellito alla Chitfa di . S . Giouanni & Pauolo . Ne
tempi di detto Duce,cntraro i Turchi nc'J Frioli,& fecero gran mali.ogni cofa

mandando a' ferro,& a' fuogo.conie largamente dimollra Sabellico in più' luo

ghi.&maflìmamente nel decimo libro della terza Deca dell'opere dei Vini'

giani. A' c]ucrto Duce fucceffc ne'l Ducato di uolonta\ de i Padri , Andrea Vcn^
dramino,chc ne'l fecondo anno de'l fuo Ducato manco de'l numero de i uiuen^

MniMo- ti, & fu' fcpolto a' i Serui.Pofciai Padri collocarono nel feggio Ducale GiouS'

ni Mocenigo, fratello di Pietro, già Duce . Sotto quello Duce pioliaro per tor^

za i Turchi Scutari, & fu' fatto da i Vinigiani gran guerra ad Hercole da Elie

Duca di Ferrara, la quale durò lungo tempo,oue fé ritrouaro quafi tutti i Prcn^

cipi d'Italiacontrai Vinigiani, Onde mai quelli non mancarono di animo, ne

di forza.Al fine pur fi pacificaro infieme,rimanendo però il Polefino di Rouigo
Md/TO B(jrè(<« ài Vinigiani . Pofciane'l fettimo anno de'l fuo Ducato mancò Giouanni , & fu'

rito. fepellito alla Chiefa di S.Gioua& Pauolo. Pigliò poi gli ornamcti Ducali di co

fentimcto degli elettori.Marco Barbarigo,Ilqual pafTò alaltra uita,& fu portato

co gradifpiaccre della Citta' eflcdo molto amato alla Charità. Pofcia fu eletto à
Agoitino Bar pjgija^c il Ducato Agoftino Barbarigo fratello di detto Duce morto.Fece ligha
barigo qj^Q Duce con Ludouico duodecimo Re di Fracia ^ fcacciare de'l Ducato di Me

lanoLudouico Sforza, con condittione Che Cremona, & Soncino con tutta

Chiara di Adda peruenneflero a^ i Vinigiani, Ilche fu' fatto. Fu etiandio, auanti

dato i pegno a i Signori Vinigiani,da Ferandino Re di Napoli, Brindefi,Mono
poli,Ottranto,& Manfredonia,nella guerra contra Carlo Ottauo Re di Francia,

che hauea foggiogato tutto il Regno, Ne tempi di quefto Duce , Pigliò Baifet^

to Ottomano Re de i Turchi,Moclone,& Corone nella Morea,& Lepanto. Do
pò quindeci anni che hauea quel'lo Duce tenuto il feggio Ducale , abandonò il

, . numero de i mortali & fu' fepellito honoratamente alla Charità , Fu poi eletto
tonur X

^ j^j^j.Q f^iaggiiirato da i Padri Leonardo Loredano, homo faggio & buono,Ne
cui tempi confederarono quafi tutti i Prencipi della Chrirtianità contra i Vini^

ciani. La onde fcefe Ludouico duodecimo Re di Fracia fopranominato nell'Ita

lia conerà di c{i],6iC combatte con il loro cflercito apprelTo Riuolta in Ghiara di

Adda,& rotto il loro e(rercito,fe partirono da loro ubedientia,Bergamo, Bre^

fcia,Cremona,Verona,Vicen2a,Padoua,con gra parte de'l Frioli,Crema,ói: Son
cino con altri affai luoghi in Lombardia,^ nella Marca Treuigiana,et nella Ro^
magna,Rauenna,Ccruia,Faenza,&Rimine.InPuglia,Monopoli,Brindefe,Man'

fredonia , & Ottranto . Veroc che quell^o Duce uide altrefi la ricouerationc di

Padoua primieramente , ( & poi edendofi confederato un'altra uolta con det^'

co Ludouico Francefe,& con il fuo fucceflore Francefco primo ;& ctian-^

dio uedi ritornare a' diuotione de'l Senato Vinitiano, Bergamo, Brefcia,

Vicenza con tutto il Frioli.Hauendo cflb Duce gouernatofauiamente laRe^

publica anni dicinoue , & mefi otto , & giorni uenti ,
paflo poi a meglire di^^

porto, nell'anno della falute, mille cinquecento uenti uno. Si fu portato a'

San Giouanni & Pauolo con una grandisfima pompa. Al quale fucceffe di com
Antonio Cri:: mun concordia degli degni Elettori, Antonio Grimano alli fei di Giugno,

mano g^^ molto uecchio , di età" di ottanta fei anni , & mefi fci . Ifprimcntò tanto

H.ifguarda huomo i giuochi della Fortuna, Conciofuflccofa, che cflendoli gia^ auanti

QiuochidiVor molti anni mal'fucceduto laifpeditione marincfcha contra i Turchi , fu^on^

tutt4 finato in l'ifola di Candiaper cento & un'anno con gran danno dc'J fuo bona-

re.
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re , Veroe che poi clTcndo riuocato ne i pericolofi tempi , quando era da ogni
lato trauagliata laRepiiblica Venitiana .dopo la perduta quafi di tutto il ira^

rodi terra ferma) ne'i millecinquecento dieci, & fatto Procuratore di San
Marco, al fine fu creato Duce. Nella quale dignità fauiamente diportandoli ne'l

fecondo anno deiramminillrationc di quella, abbandono la prcfcnteuita ne'l

mille cinquecento uenti tre, & honorataméte fu fepolco nella Ghiefa di Santo
Antonio di Calvello . Mancato Antonio Duce, huomo di grand'ingegno,^
fapientifiimoCcome e dettojfu' ellctto a' tanto Maggillrato Andrea Gri"tthi,huox " *^

mo ben qualificato, & dottato tanto de i beni deìl'corpo quanto dell'animo,
eflendo di predante ihtura di corpo con le fue proportioni , da reguagliare co
ogni altro huonio , humano , eloquente , ik pratico da maneggiare ogni gran
cofa, coli ne i tempi della guerra , come della pace . Hauca patito alTai franagli,

ne i teinpi calamitofi per i V'initiani. quando pcrdcrono quafi tutta la fignoria,

che haueano in terra ferma. Se non mai llracco fc ritrouo' per detta fua Rcpu-
blica. Talmente fé diporto' in qnerto Maggi tirato , ficome auanti erafi dipor^
tato in tutti li ncgotii a lui comeffi , cioè faggiamcntc

, giurtamente,& hu--

manamente, PaiTd all'altra uita tanto huomo ne'l mille cinquecento trenta ot^

to.de'l mefedi Decembre, lafciando alli mortali gran defiderio di lui. Et fuTe-
poltoa' SanFrancefco della Vigna, Raunati poi gli Elettori .fecondo la loro

ufanza . crearono il Duce de'l mele di Geparo . i f 5 9 . Pietro Landò
, qual era

"^^° ^^ndo.

flato huomo di gran confeglio . & prudenza in trattare le cofe de'l Mare,& sn^

che di terra ferma . Et hauea acquiftato grand'ilìimationeapprelTo tutti i fuoi

Cittadini, Et haucdo téuto tato Maggiorato infino al mefe di Noucbre de'l mil-

le cinquecento quaranta cinque, abandond i mortali , & fu' portato il fuo cor-

po a Santo Antonio de Cartello , & polio nella fepoltura da lui fatta molto or
natamente . Pofcia dagli Elettori , fu' porto ne'l Ducale feggio de'l mefe antidet

to.di detto anno.Francefco Donato, huomo di grand'irtiinatione apprelTo tut- rrancefco Do
ti.effendone rtato fatto efperientiade'l fuo ingegno,& della Tua reucrita\(3<: pru- nato.

dentia , Hora tiene detta fedia . Hauendo delcntto il gouerno , qual ha' hauuta
queftagloriofa,& trionfante Patria, da'l principio della fuaedificatione infi^

no al prefente, ci rimane a' far memoria degli huomini illurtri. quali ella a' par-

torito. Ma io pero tutti nò gli nominerò , perche tanti ne ha produtti al mon- Huomini lUu»

do . che farebbe la mia narratione molto lunga , Co mincierd adunque da quel- fìrine'l goucr

li.chc hanno gouernato la Chicfa Romana , Et prima fono ufciti di ella tre Pon no 4Ua pnU
tefici Romani , cioè' Gregorio duodecimo della famc^ha Coraria, huomo di tura

grand'integrita di ulta, & Eugenio quarto de Condelmeri, fapientiffimo huo- "Pontefici Ro«

mo, & Pauolo fecondo Barbo , huomo di grande ingegno . Delli quali laroa- '"^'''- Eugenio

mente ne fcriue Platina nei Pontefici, Biondo. & Sabellico . Produlfeetianoio "/•

cfla Patria molti Cardinali , tra i quali e' rtato Pietro Morefino , Marco Landò Gregorio. xif.

molto di lettere, & di cortumi ornato . Antonio nepote di Gregorio papa . fo
^'*"°^° r'-'^**

pra nominato,Giouanni Amideo, Et ne nortri giorni Pietro Zeno . Domenico °'
,

,.

Grimano, altrefi Patriarcha di Acquileia. ornato di buone lettere.& di graui co p"*. "''jj

*„
(lumi , Et più' torto (per la fua dottrina, & uertuti ) era ornata la dignità Cardi-

^^^^

nalefcha da lui, che egli da qlla.dopo fé Lafcio' oltra otto milia uohimi di Libri,
p^^^^^ ^f^o

parte Greci, & parte Latini in ogni generatione di fcientia , Aliai fcriuere pò- Domf/HcoG«
trei di tanto huomo , cofi delle opere da lui fcritte , quanto della humanisfima ornino.

fua conuerfatione , ma per non eflere tropo lungo in querto luogo . altroue ne

faro' digniffima memoria (quanto pero' potrò) Etiandio ufci'di querta Città
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Marco Corna Marco Cornaro, anche egli Cardinale, & Marino Grimano nipote già di Do^
ro. menico fopranonimato, ^ Pacriarcha di Acquileia,qual palTd di quella uita gli

anni palFaci, & ^afparo Contarino huomo litccrato. Se buono fatto Cardinale^

da Pauolo terzo , Se poi Legato di Bologna , ouc palio di quella uita prefente

,

ne'l mille & cinquecento quarantadua. Fu' quello Rcuerendiflìmo Cardina^
Fìctro Bembo

j^ jii,omo littcrato, & delli littcrati un'altro Mecenato . Pietro Deinbo, creato

cardinale da Pauolo terzo Papa per le lue eccellenti uirtuti , Del qual'lunga^'

mente potrei rcriuere,& come elegantemente parla, & fcrlue non folamen^

te in latino, di Greco , ma etiandio in uolgare , come tellificano l'opere da lui

fcritte diuolgate per tutta Europa, ma le lafcio ad altro luogo .Palio a'meglior
Tracefco Cor diporto in Roma, ne'l mille cinquecento quaranta fette con mcllitia de i litte^

"'"l" .
.f...

rati . Hora uiue Francefco Cornaro fratello di Marco fopranominato, & Fran^
frucejco ijui

ccfco Pifano anch'eglino Cardinali. Ha dato anche Vinegia alla luce altri degni
anno n—

^^^\^^^^ ^^^ , ^^^,^1, ^^ Pantaleone Giulliniano.primo Patriarcha di Conllantino^

VAtrmchi
'' '^^ ' Latini, pofcia che l'Impero di detta Città , ne uenne alle mani de i Fran-'

VÀuUoncGM '-^'' • *' ^''^le , fuccelfero altri eccellenti huomini , Et Hermolao Barbaro , huo^

iiinuno. "^° "°'^ meno pratico nelle cofe de i llati, quanto littcrato, Hebbe quello huo

HcrmoUoBar "1° g""^'^ cogmtione di lettere, non folamentc latine , maaltrelì Grece , lìcome

1,-iro. chiaramente li pud conofcere dall'opere da lui fcritte . Certamente ha dato gra

Lorenzo Giu= fama sì quefta fua patria , Fu diflìgnato Patriarcha di Acquilegia da AlelTadro.ó.

iìtniano. Pontefice Romano per le fue eccellenti uirtuti. Et Lorenzo Giulliniano dell'or

Turno Patriar dine de i Celellini Vefcouo prima di Callello,& poi creato Patriarcha di Vine^
cha.

^
già, & Primato di Dalmatia da Eugenio Papa quarto, Il qual fu huomo fantifiì^

Mapheo Cota mo , Il che dimollrd Iddio dopo il fuo felice tranfito , concedendo molte gra^
rino ,

Andrea
tie a i mortali addimandandolo per fuo intcrceirore,Seguito tanto huomo nel

Bondelmicn, Patriarchato antidetto,Mapheo Contarino dell'ordine de i Celellini ,
poi An/

Gregorio Qor=
j^.^^ Bódelmeri Canonico regulare, Gregorio Coraro,Giouanni Barozzo,Ma'

mro, <^"'"^"= pheo Gerardo, dell'ordine de i Camaldoli , poi Cardinale, Thomafo Donato

,

ti co Ger \do
<^^'^ 'ordine de i Predicatori, Antonio Suriano,dell'ordine de i Certoiìni,Ludo

T/jowj/ò' Dol '^''-^ Contarino dell'ordine de Celerini .Antonio Contarino .dell'ordine dei

meo, Antonio Scopctini, Gironimo Quirini,dell'ordine de i predicatori, qual hora uiue. Ha'

Suruno,hudo anche procreato quella nobiliflima patria , altri dignilììmi Prelati della Chiefa,

meo Contari= cioè Vefcoui, delli quali fu'Henrico Contarino Vefcouo di Cartello , Domeni^

no , Antonio CO di Dominici, Pietro Emiliano,Vcfcouo di Vicenza, Fantino Vefcouo di Pa^

ContarinQ,Ge doua , Pietro Monteo , Vefcouo di Brefcia, & Giacomo Zeno Vefcouo di

ronimo QKiri Feltro, & di Beluno,Domenico Vefcouo di Torcello , Furono tutti quelli VeC-

no

.

coui huomini coftumati,&: litterati,con Antonio Lipamani Vefcouo di Feltro,

Vefcoui. ilqual non folamente fu' littcrato,ma etiandio molto fanto,Paird tanto huomo
Hennco Con= ^ meglior uita in Vinegia ne'l mille cinquecento dodeci , & fu honoratamente
tdrtno,Dome= f^polto nella Chiefa di san Pietro de Cartello,oue Iddio ad inuocationc de'l fuo
meo di Dme=

j^Qp-,^ ^ dimortrd gran miracoli, & maflìmamentc ne'l mille cinquecento uen^

p^'r 'V° f'»f ^*^"clo aperto il fuo fepolchro (che eraui flato circa otto anni) ne'l qual fu' ri

Pietro
^''o^^^o '' ^"° corpo intiero,{ìcome allhora fulfe rtato fepolto. Vi fu' anche Ge^

Mote'o cideo
""onimo Treuifano Vefcouo di Cremona , & Abbate di San Thomafo de Bor^

tnozeno,An= g«Jgnoni di Torcello, lufpatronato delli Triuifani, Fu huomo Geronimo orna'

tomo Ltpamài ^^ eli Philofophia & della fcientia delle leggi . Sono etiadio llati procreati mol

Grommo Tre f a'^i Prelati da quella ne hd, molto magnifica Citta', che farei molto lungo in

téifano, raccontarli tutti,Veroè che ne ho rimcbrato alquati,dcfcriuendo ìi Vefcoui di

eda
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eflaCitta ordinatamente. Viuc hora Luigio I.ipamano Vefcouo di Verona, i-ingiLipamo

huomo uirtiiofo , & lictcrato , Q£,alc ha tatto una Cathcnna aurea fopralafcrit "° Vcfiouo.

tura de'J tellamcnto uecchio , molto bella . Non meno ha dato al mondo Vine

ncgiahuomini littcrati che prelati .benché anche quelli fiano (lato ornati di
Hkoww (//«=

dottrina C come ho dmioltrato ; tra i quali fu Andrea Dandolo Duce , chi fcrif-
' " '"^ '^

''"''^

fé una eieodnte hilìoria , come io disfi . Del qnal molto honoratamente ne parla ,
" ^

1 rancelco Petrarcha , Biondo & Sabellico , Carlo Zeno ru huomo non solamc
^^^^

te litterato , ma altrefi ualorofo Capitano di armate marincfche , come dimo-^
^-^^^^ 2f„o.

lira Biondo &Sabellico nelle loro hillorie. Trionfo' dei Genouefi, & fuperd

Ja nauale armata de i Francell, clFendo loro Capitano Buccicaldo fortisfimo huo
mo , chi palfaua in agiutorio de i (ignori Carrarelì di Padoua , Molto honorata'

niente ne fa' nientione in una oratione funerale Lionardo Giulìmiano , & Pie^'

tro Pauolo Vergerlo in due elegantisfime pillole . Zacheria Triuigiano fu huo ZucIjjrU Tri

mo non meno di faggio & prudente confcglio ornato , che di eleganti lettere . u'giuno.

Ecciddimollrano i'orationi da luifatte , & masllmamente quella da lui pro^^

nonciata dauanti Gregorio Papa , oue narra il modo da unire la Chiefa • ritro-^

uandofi all'hora tre Pontefici .Certamente in ella non folamente dimollra la .
.

fua eloquenza , ma etiandio il grand'ingegno in ritrouare tal modo . Lionardo "'"'"' ° Gtie

Giulliniano fu huomo di gran confeglio . & di grand'eloquenza , Onde effen^'

do anche giouinetto fcriflc molti uerfi uolgari con grand'artificio . Diuenuto
pofciaa maggior età', riufci'eloquentisfimo & litteratisfimo . Et non folamen-'

ce fidelettauadeirorationefolutalitterale ,ma etiandio della prononciationc

de i uerfi uolgari . Et per tanto ne fuoi giorni , fu reputato fra i primi huomini
jitterati di fua eta\ & non meno grauislimoconfegliere della Rcpublica.Mar-^ Marco Uptta

co Lipamani fu dignisfimo Giureconfulto & etiandio molto pento di lettere muni.

Grece quanto latine , Francefco Barbarigo fu huomo di maturo confeglio , & vriccfco B^r

parimente Daniele Vettono uenerando patritio , molto amatore della Repu^^ hmgo.

blica . Francefco Barbaro , nel quale egualmente combatteua la cognitione del Dj/i/c/c vetta

le lettere Grece & latine, colla eloquenza . & fapiente amminiflratione della ^"':

Republica. Io nonfdcficomedi tanto huomo ritrouo fcritto ) fé io debbia |''''^'^v'"° ^^-^

più tofèo nominarlo litterato, eloquente , fapience & buono , che fortunato, co
'''^°'

me fi legge dell'opere da lui fatte ncll'acquillo di Brefcia , & pofcia mantenerla

ne tempi di Philippo Vefcontc Duca di Melano . Ne fatto honorcuole mcmo^
ria di tanto huomo da Biondo, da'! Simoneta, & da'l Sabellico ncll'hillorie.

p^ndrei lAorta

Andrea Morefino & Hermolao Donato , benché di continouo fulfcro occupa^
/j„o_

occupati nel gouerno della Citta & de'! llato, nondimeno dimolliaro quanto ucrmoko no
fuffero litterati , lafciando dopo fé l'hilloric de i fuoi tempi deferirti in uerfi he nato.

roici . Zacheria Treuigiano , figliuolo di quell'altro ,dimotlròucramente ef--' Zacheria Tri

fer degno di tanto padre , eflendofi occupato primieramente ne lludii delle Ict uigUno.

tere , & poi nel gouerno della Republica , Diede anche al mondo quefia glo^^ BarbonoM.ore

riofa & trionfante Città Barbono Morefino, Ludouico fofchari , Vitale Landò fino.Ludouuo

Candiano Bolano, Niccolo Canale , con Lauro Qu^irini .tutti dignisfimi Giù .-
Yofchan.vtta

re Confulti & ornati di buone lettere latine, & etiandio di eloquenza, & di
'^Lanio, Cd«

grand'ingegno in trattare le cofe del' llato . La onde non meno erano hono - ^
tmo hoUno

rati per la perirla delle lettere ,
quanto per il loro grane & buon confeglio . In ,

'"° " '*"'

Giouanni Cornale, & Pauolo Barbo nobilifdmi huomini , oltra la granita che _
^^

in esfi fi ritrouaua, eraui la cognittione delle lettere latine , Andrea Giulia^
GiouamiiCor

no , di Bernardo figliuolo di Lionardo Giulìiniano , & Geronimo figliuo^
^^/^

UH



Vinegia.

Io di Franccfco Barbarigo , Niccolo Barbo , erano tutti cfil huoniini di fingO'

lare ingegno., & di ottima dottrina ornaci , con Vitale Landò . Pietro Thomas
Gfrom)noDo= fo , Ludoiiico Donato , Francclco Diedo , Marco Sanuto ìk Geronimo Dona^
nato. co. Furono tutti quelli ilkulri Senatori huomini littcrati, eloquenti ,pru "

denti ,& di grande ingegno , Et masllmamence l'ultimo, che ogn'uno li lìa--

uartupefatto ad udirlo faueilare . tanto in Greco , quanto in Latino , con una

certa mae^.a ,clie H potea rcguagliare àciafcuno di quegli antichi eloquenti

, ,, Greci, o' Romani , Non par a' me di pallare Andrea NauapJiiero fenza ricordo,
Andrea Naua ,/,, -Vi - j i n ^^i ji i .

qual tu homo ornato no lolamcte di buoni colrumi, ma anche di bone lettere.
^ Ónde per cómiflìon'de'l Senato fuccelle nella difcnttióe dell'hirtorie de i Vini

CiomiBati^ ciani»à M.Antóio Sabeilico.Fairo tat'homo del numero de i uiucti.gl'ani paflati.

Ha Giutio. Hora uiue Gioua batifta Egnatio bc litterato.come dall'opere dalui fcritte cono

fcer'fi puo'.Olcra gli homiiii litterati.che ha' partorito Vinegia.ha'alcrefi mada-

to fuori ualorofi Capitai,& mafilmanicte di marinefciie armate, T quali hanno
riportato grii uittorie.de i nemici,& eti.idio hano accrefciuto la signoria,& Im
perio della Patria.tato in Mare,quato in Terra ferma. Trai quali fu Giouani,&

Huomini iUu* Raino Bolani.che pigliaro Corphù.Manno Gradonico co Doméico Morefino
iinchtlunno foggiogarono Pola,& colìrinfero i Parctini à dar il Tributo al Senato Vinigia^
riporutodi". no ^Giouan'Bafilio , & Thomafo Phallero .cotlrenfero i Pifani àlafciarelibe'
^niijime uitto

^o il Mare, che loandauano robbando ,Renerio Dandolo con'Rogcro Per^
"^ marino, con un'Armata di trenta Galee, ifpugnarono Modono , & Corono,

Giouanni Triuigiano, con numero de none Naui , ne piglio dodici Caracche

de i Genouefi ,appreiroTrappani,della ifoladi Sicilia, Dimolìraro etiandio

grandiifima ifpenenza nell'arte militare nell'lfola di Candia contrai popoli

rebellati, Pietro Thomafo*, & Giouanni Gritti , Niccolo Balaiìero, & Marco
buono, & Andrea Thealdo .Altrefi fuperaronouna grolla Armata de Naul

de'l Re degli Eiragoni,& di Giouanni Vatazzo ,appreiro Colìantinopoli,dc

Ja quale era Capitano Bauala, Lionardo Quirino , Marco OnilToro . AflcdicJ

Zara, (che era ribellata )Rainero Zeno, &la coltrinfe a dareubedientia a i

Vinigiani , Lorenzo Tepolo , Capitano dell'Armata Venigiana , rouind uenti

tre Caracche de i Genouefi ne'l Porto di Tolemaida . Pofcia inficine con An^
drca Zeno, combattendo con detti Genouefi uicino a Tiro, pigliò uenticin^

que Naue grolle, & ne riporto gloriofa Vittoria .Fiì etiandio creato Capita^

no dell'Armata nauale,Marco Gradonico.da Baldouino Imperadorc di Collari

tinopoli , per lafuagran uirtu , Marco Michel'Capitano di diciotto Naui, com.-

battendo gagliardamente con li Genouefi circa Tenedo, che haueano uenti

Naui grolle, li miffe in fuga,& cofi acquilld Negroponte , Gilberto Dan^'
dolo , fu* Capitano di trenta due Galee , Giacomo Dandolo con Marco Grado^

nico fopra nominato, con uenti otto Galee di Genouefi combattendo zp^y

prelTo di Trapani , ne conquiiìaro uentiquattro , hauendo abbrufciato l'altri

.

AiTai altre cofe molto memorabili fece il detto Marco , che farei molto lungo

in defcriuerle. Et quando il curiofo lettore le uoglia uedere, lega le Deche de'l

Sabellico, delle opere de i Vinigiani , & altrefi l'ultima parte delle fue Ennea^^

di, & le uedera\ Fece aliai dignisfimc opere con fefanta Galee Rogeri Morefi^

no.efiendo Capitano di quelle, Giouanni Soperanzo, con uenticinque Galee,pi

glid Caphd ne'l Thaurico Crefonefo,& Belctto Giufiiniano, fece prigione mol
te Naui de i Greci. Fu il primo Capitano mandato da'l Senato Venigiano con'

tra i Turchi Pietro Zeno, Il quale con una potcutisfima Armata de Naui ne ri'

porto
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forte? molte uittorie. Succcflero poi a' lui Marino Phalcri , Andrea Cornale,
Pietro Canale , Marco Canale , & Marco Giuiìiniano , tutti prodi , & ualoro"
fi Capitani, Purnoi primi mandati Proueditori alla Guerra Andrea Morefi^
ni , Simone Dandolo , & pofcia Niccolò Gradonico , di Pancrazo Giulìiniani,

et a tale Vfficio , furono da i Padri eletti per la loro prudentia, & buono con^

feglio . Acquiildgrandiffima fama Niccolo Pifano, Capitano dell'Armata ma-
rinefcha con Giouanni Delfino, & combattendo con li Signori Genoucfi,
facendogli perdere cinquanta Naui , Seguitaro poi a"" lui nelle altre imprefe
marinefche , Pauolo Loredano, Marco Micheli , & Giouanni Sanuto . Non me-
nore lode acquilld , de i foprafcritti , Marco Cornale fopranominato , affatica-

dofi per la Liberta' della Republica , eflendogli data l'autorità dal Scnato.Duca-
leCelTendo iìatouccifo Marino Phalcrio ) infino fufle llato creato un Duce,
da'] Senato . Lodeuolmente anche fi diporto ne'l condurre l'Armate marinef-'

che Bernardo Giuftiniano .Vittore Pifano con la Tua fapientia, & granfortez- vittore Pf/i-
zaiiprimentando i giuochi della Fortuna (come dal uolgofedicc) tarmen-- no]

te fi portò chenerimaferuperiore,Conciofuflecoracheeireiido creato Capi-

tano dell'Armata marina , con grandiffimo fauore , 6c fperanza de i Padri , ec

d#po molte gloriofe uittorie , al fine eflendogli contraria la fortuna, & malua-
giamente incarcerato, & in quefti tempi hauendoi Genouefi pigliato Chiog-
gia,& i Venitiani diuenuti tanto fpauentati, che haueano polio nella Liberta'

dei Genouefi, che chicdeflcro quel che uoleano, che erano perubbedirli,&
in qucfèo fpauento per uocc de'l popolo ilTratto di carcere eflb Vittore C ufan -

do lui tanta modeftla.che ellae^ofadafarmarauigliareciafchuno chelalcg

gè; & fatto Capitano a' tal'imprefa ottenne la uittoria . Narra Sabellico di tan-

to huomo, che eflendogli comandato da'! Senato, ehe di carcere a' loro ueniC^
Rìrouarda c/i

fé honoratamentc , uolfe etiandio quella notte dimorare nella carcere, et con-
/j„'^p,o rf,«fro

fefl*arfi, et communicarfi, proteftando per quel fagrofanto corpo di Giefi.! Chri-
cbuliiano»

rto.che hauea riceuutocome perdonaua liberamente a' qualunque perfona.che

ingiuftamente l'hauea offefo, & che non meno fé affaticarcbbe per la Republi-

ca, quanto innanzi erafi affaticato. Pofcia ufcito di carcere fi apprcfentò al Sena-

to , da'l quale honoratiffimamcnte fu' riceuuto,& datogli il bainone de'] Capita

neato. Et cofi c5 tanto fauore de'l Senato,& del popolo andò' cétra i Genouefi,

onde ne hebbe gloriofa uittoria, (come e' detto) fecondo che rimembraBion-
do, & Sabellico.Dominico Michel'con uenti tre Naui longhe, & otto Carache, Tiometiico Mi

foggiogò rifola di Gandia, che era ribellata , Alquale fucceffero ne'l Capitanca- cheli.

to dell'Armata marina Creffo Molino, Michcl'Delphino, Giacomo Moro,Mar'
co Giuftiniano, Carlo Zeno , llquale etiandio fé ritrouò nella guerra di Chiog^

già contra i Gcnoucfi,oue dimof^rò la fua prodezza.Trattaro altrefi le cofe ma-
rinefche con gran lodi Michel'Giuiìiniano , Pietro Emo.huomo di gran confe-

glio,Fantino Giorgio, Marco Grimano, Giouanni Barbo, Vittore Barbaro Ca^

pitano de i foldati nella guerra de Brefcia contra Philippo Maria Vefconte Du-
ca di Melano . Nella quale con l'ingegno dimoftrò le fue forze.Fu etiandio ani-

mofo Capitano ài nauigheuoli legni Francefco Bembo , Il quale condufle l'Ar-

mata di molti Galeoni , & d'altri legni , per il Pò contra di detto Philippo Ma-

ria (come dimoftra Biondo, & Sabellico con ilCorionell'hiftorie j Acqui-

ftò altrefi gran nome , conducendo l'Armata di Naui contra li Genouefi,

Pietro Loredano , A' cui fucceflie Andrea Mocenigo.Et Stephano Contari-

no . Fu" Capitano della Armata per il Po', contra Philippo Duca di Me-
lili ii
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iano , cfFendo paflata Brefcia fotto i Vinidani, Luigi Lorcdano fii creato Capi>
tallo delJ'ifpeditionc che fi fece conrra il Turcho infieme con le Naui , & Ga^-^

lee di Eugenio Papa, & de'l Duca di Burgogna.Nella quale ifpcditione fece moì
te prodezze centra detti Turchi , & acquili©' gran fama per le uittoric ottenu
te . Seguito poi ne'l Capiteneato Vittore Capello molto faggio, & prudente,
huomo , il qual altrelì fu poi eletto Capitano , per la Tua prodezza . A^ cui fuc^-

celfe Vrfato Giulliniano, Giacomo Loredano, Niccolo Canale,Pietro Moceni^
go.Vittore Soperanzo, huomini prodi. Fece anche gran proua di fé nell'arma^

ta marinefcha,Gcronimo Canale,qual elTcndo Proueditor'dell'Armata fece pre
gione il Moro d'AlelTandria faggacifiìmo ladrone di Mare , Vi fu anche Vicen^

zo Calvello huomo molto pratico di Mare, che fu Generale dell'Armata Vini<

tiana , oue ne riporto gran lode , & parimente Andrea Treuifano , fatto Caua^
liero per le fue buone qualità, qual era in tanta opinione nella Citta, che credea

il, (uiuendo perd ; deucffe falire al feggio Ducale, AiTai altri digniiììmi huomi^
ni ha partorito quella Città, fi come Antonio Cornaro , Nicole) Friuli, Ceroni
mo Zorzo Caualiere aurato, & digniflìmo Oratore, quale più' fiate fu' mandai
to Ambafciadore a diucrfi Principi , de fra gli altri a Carlo ottauo Re di Francia

quali lafcio ad altri a farne memoria , Non ui mancano alprefente a' quelta feli'

ceRepublica huomini di grand'ingcgno, & di maturo Confeglio,& accommo^
dati à trattare ogni gran maneggio , fra le quali ui e Marco Fofchari,Tho

mafo Contarmi. & Lorenzo Mula.qual effendo Proueditore dell'Ar

mata marinefcha ne'l mille cinquecento quarata otto, fece pre^

gione SabarneiTafamofo pirata, o^ fia ladrone di Mare, Hi
Tempre hauuta queita patria huomini di gradc,& ui

uace ingegno,& al prefente non mancano.co*

me hd detto . Piu^ auanti non procede-

ro^ a' narrare altro di effa Citta , mi
folamente.entrero' alla difcrit

tione de i Vefcoui,& Pa
triarchi , quali fo-'

no flati in

quella.

Vefcoui, & Patriarchi di Vinegia.

— y



Vefcoui 8C Patriarchi de la Inclita

Città di Vinegia.

Parutoà me per gli curiofi ingegni dì defcriucre tutti i Vefcoui ^fr<:ouìa-VA

& Patriarchi, quali ha hauuto quella trionfante Citta diVinegia ^'"^<^^''^' Vi

ad uno per uno conl'anno nei quale furo creati. "^S'*'*

Fu adunque il primo Vcfcouo creato da'l Pontefice Romano nell'anno
dinoftrafalute DCC LXXIIII. Obelalto Marino figliuolo di Enea---

grò Tribuno di Malamoccho.

2 IlfecondoChriftophoroDamiato Greco, nel DCC LXXXXII.
5 Crilìophoro Tancredo Greco DCCCIX,
4 OrfoBadoarioVinitiano. DCCCXXXXI.
5 Giouanni Sanuto Vinitiano dell'ordine degli Humiliati. 842.
6 Mauro Vincentio Vinitiano. 8^2,

7 Domenico Badoario Vinitiano, 86z.

8 Graffo Patio. 8 7 J.

9 Giouanni Sanuto Vinitiano. 88 i).

1 o Giouanni Auenturatis Acquilino. 891.

1

1

Lorenzo Timens deum monaco bianco. 9

1

8.

1

2

Domenico Moro Vinitiano. 9 ^<S.

1 5 Domenico Dauid Vinitiano dell'ordine Romitani. 946.
14 Pietro Malefatte Padoano.5> 71.

15' OrfoMagadizo Vinitiano, 5> 81.

1 6 Dominico Badoaro Vinitiano. 9 9 z.

1 7 Pietro Quinta Valle Vinitiano. i o o r.

18 Gregorio Giorgio Vinitiano. IO 09.
19 Marino CasfianoVinitiano.i 020.
20 DomenicoGradonico Vinitiano. IO 40.
2 1 Dominico Gradonico Vinitiano. i o j 5>-

22 Dominico Contarino Vinitiano.i 070,
2 3 Henrico Contarino Vinitiano. i o ^ l.

24 Vital Michel Vinitiano. 112 f.

2 5" Bonifatio Phalerio Vinitiano. 1
1
3 1. dell'ordine Romitani

2 6 Giouanni Polano Vinitiano dell'ordine degli Humiliati. n y f,

27 VitalMichelVinitiano.il 7 8.

2 8 Philippo Cafolo Vinitiano.i 1 9 1.

29 MarcoNiccolaVinitiano.i2 o.

30 Vital Michel Vinitiano. 12 35-.

3 1 Marco Morefino Vinitiano. 1236,
32 PietroPino Vinitiano.1252.

3 3 Gualtero Agnus Dei Vinitiano dell'ordine de i predicatori.1 268.

3 4 Thomafo Arimondo Vinitiano. 1272.

3^ ThomafoRancho Vinitiano. 1272.

3 6 Bartholomeo Quirino Vinitiano. IZ74,

37 Simeone Moro Vinitiano,i 2 82.

mi ili
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Vatriarchì

inegia*

j 8 Ramberto Polo o de Primadizzi Bolognefe dell'ordine de i predicatori

tnille duccnto nonanta due.

5 9 Giacomo Contarino Vinitiano.i 5 o f
40 Bartholomeo Quirino Vinitiano.i^zf.

4 1 Michel Cathergo Vinitiano dell'hordine de i Romitani . i ^ J z.

42 Angelo Delfino Vinitiano. 15 36.

45 NiccoldMorelino Vinitiano.1540.

44 Giouanni Barbo Vinitiano. 15 45».

4 5" Pauolo Fofdiari Vinitiano . 1 3 5- 5-

4 6 Giouanni Amadco Vinitiano Cardinale .1575.
47 Angelo Coraro poi Papa Gregorio duodecimo^Vinitiano.i^ 7 5.

48 Giouanni LoredanoVinitiano.i 58 5".

49 FrancefcoPhalerio Vinitiano .15^0.

yo Leonardo Delphino Vinitiano.i^^ 2.

j I Francefco Bembo Vinitiano . 1 3 5> 8.

j2 Marco Landò Vinitiano. 1 416.

y j Francefco Malipieri Vmitiano.i 4 2 5" •

j4 Lorenzo Giuftiniano Vinitiano dell'ordine de i Celerini .1432.

Fu poi creato quello Lorenzo Patriarcha di Vinegia & Primato di Dal.--'

matiadaEugcnioqnarto Papa nel.i 450. Translatato la Ghiefa di Gra

do Patriarcale a' Vinegia,& fuppre0a|ella di tale dignità.

PATRIARCHI DI VINEGIA.

I Lorenzo Giuftiniano Vinitiano .14^0.

t Mapheo Contarino Vinitiano dell'ordine de i Celerini .1451.

^ Andrea Bondelmeri Vinitiano dell'ordine de Canonici Regolari.i 460,

4 Gregorio Corario Vinitiano.i46f.

y Giouanni Barozzo Vinitiano. 14(^5'.

6 Mapheo Gerardo Vinitiano dell'ordine di Camaldoli poi fatto Cardi.'^'

nalc.1466.

7 Thomafo Donato Vinitiano dell'Ordine de i predicatori. 1452.
8 Antonio Suriano Vinitiano dell'ordine de Certofini.i 5- o 4.

9 Ludouico Contarino Vinitiano dell'ordine de i Celeftini. i y o 8.

10 Antonio Contarino Vinitiano dell'ordine dei Scopetini.if 08.

1

1

Geronimo Qu irino Vinitiano dell'ordine de i predicatori.! 524.

Defcritti li Vefcoui,& Patriarchi, di qnefta nobilisfima Citta', hora entrero'alla

narratione dell'Ifole , quale fono intorno ad elTa in quefti ftagni & lagumi,per

fodi sfatione de i curiofi ingegni

Ifole Iritorno Vi,inegia*
N TORNO Vinegia ucggonfi molte Ifolette.ne le quali fono

molte habitationi , Chicfe, Monalìeri, & altri luoghi pictofi,Tra

i quali.dalla parte uerfo Ol>ro,eui una ifola un miglio lunga, oue

fono belli Palagi con uaghi giardini, &Monaileri di Religiofì,

& di monache , & con alchupe Parochie . E' diuifa quella Ifola

de
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de Vinegia co un Canale largo d'intorno mezzo miglio. Si uarca daVinegia a q
Ila Ifola.colie barchette, che quiui apporta dimorano & e nominata ella Ifoia,

Giudeccha,& g altro nomcOlfo duro.Nó molto difcofto da qllo luogo.piu aua G/Wrcc^

ti.nelli fagumi.li ucde santo Angelo della Concordia,& etiandio piiì oltra uer^ ^- ^Z^^° ^fl

fo Ponente san Giorgio de Alcga . Et pur da quello lato.uerfo l'occidente, con ^''Co/jcorrfw

fiderando da Vinegiajuièsanta Chiara.a cuida Vinegia per un ponte fi paffa.
•^•^'org/o ^'A

Parimente da quello lato appare san Secondo, & non molto difcoilo da terra ^^^\.

ferma.fan Giuliano.Pofcia dal fettentrione di Vinegia.fe ritroua la Chiefa di.s. e'

'^'*.

Chrillophoro , palFando pero' per il Canale.chi conduce a'Murano,& più oltra sGilhno
°

lungo detto Canale.la Chiefa di san Michel con il Monaflero,&: al fine Murano / chriTollio
Murianum dettoCcomenell'cdiftcationc di Vinegia disfi)Il quale fu^ominciato

j-'o

ad habitare dagli Aldnati,& Opitcrzini,per paura degli Hunni, nell'anno della s. Michele
falutcquattrocento cinquantaffecondo il Sabellicojauicinandofi il crudcl Athi- Murano
Ja alla Regione di Venetia.Eglie' quello luogo difcoilo da Vincaia un miglio,
molto be]lo,alegro,& fimigìiante a' Vinegia , tanto negli edificii.come nel mo
do de i Canali, ma molto puì ameno,&: diletteuolc ( come disfi } Conciofiacofa
che hanno quafi tutte l'habitationi, belli & uaghi giardini,ornati di diucrfe fpe
tie di fruttiiÌFeri alberi . Q.niui fi ritrouano quattordici Chiefe,aiTai belle .Tra le

quali eui la Chiefa di San Pietro martire de frati predicatori con il Monallcro
molto ben edificato,oue è una bella libraria,piena di boni libri . In quella terra

tanto eccellentemente fi fanouafi di uetro.che la uaricta & etiandio l'arteficio Eccellenti v<t

d'effi,fu perano tutti gli altri uafi fatti di fimile materia, di tutto il mòdo. Etfem fidiuciro

pre gli artefici(oltra la preciofita' della materia}di continouo ritrouano nuoui
modi da farli più eleganti,& ornati con diuerfi lauori , l'uno dell'altro . Non di

' ro' altro della uarieta de i colori,quali ui dano ch'inuero ella e' cofa marauiglio
fa da uedere.CertamenteCio credo) fé Plinio refufcitaire,& uedefe tanti arteficio

,-'fìuafi(marauigliandofi)li lodarebbe molto più che nò lodagli uafi di terra cot
ta,degli Aretini o' dell'altre nationi.Io ho ueduto quiuicfra Taltre cofe fatte de
uetroj)unamifurataGalea,longa un Braccio con tutti i luoi fornimenti , tanto

'"'*'*'^"*''*

mifuratamente fatti,che par cofa imposfibile C come diro'jche di tal materia tan

toproportionatamentefifiano potuti formare. Oltra di quella Galea.uidi un* orzani dive
organetto,Ie cui cane erano di uetro,lunghe da tre cubiticdico le più lunghexó ^rof

dutte tanto arteficiofamente alla loro mifura , fecondo la proportionefua , che
dattogli il uento , & toccati i talli da periti fonatori , fc fentiuano fonare molti
fouauemente . Io uoglio tacere la grandezza de i uafi,che inuero parerebbe for

fé cofa miraculofa.a' quelli non gli hanno ueduti . Inuero io affai mi marauigliai

penfando.come foffe posfibile a^ condure tanta materia rannata inficmc & pari

mente a' figurarla a' fimiglianza di diuerfe forti di grandi uafi . Hormai per tutta

Europa,e' manifeila l'arte di quelli Moranefi,di quanta eccellentia la fia, per i uà
fi loro,quali da ogni parte di quella fono portati. Sonui in quella terra uenti

quattro apoteche.oue continouamente fi lauorano detti uafi. Eglie^ ben habita

to Morano , & la magior parte degli habitatori fono o^ mercatanti , & artefici ^- •.
^

di uafi di uetro.o' Pefcatori . Et e' partito in due partiCcomc Vinegia ) da un grl j.„j. -

canale E la fua grandezza di circuito tre miglia,Et ui e buona & fana aria . Ilchc Yuncefco Bom
credo occorrere per il fuogo che ui é di continouo nelle fornaci de'l uetro. Ha larìno

dato nome a"" quello luogho Fracefco Salarino, il qual con il fuo ingegno in fv s, Giacomo di

bricare uafi di uetro , ha fuperato tutti gli altri artefici infino ad hora. Varcado Paludi

oltra Murano.pur al fettentrione,eui la Chiefa di san Giacomo de Paludi,& più
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s. Nicolo auanti san Niccolo'. Pofcia fi ucde Mazzorbo.quattro miglia da Murano difcoJ
hUzzorh ilo ^ cominciato ad habitare dagli Altinati , ficome Murano , ne tempi di Athi

la . Coli lo addimandaro Mazzorbo detti Altinati , da una delle parti de la loro

rouinata & abandonata Gitta.cofi detta Mazzorbo ( come fcriue Sabellico ) E'

bora male habitata quelta irolctta,& fon quelli puochi habitatori.pefchatori &
T ìlocitù

Portolani . Più oltre ( pur uerfo il fettentrione; retrouafi la Citta di TORCEL
Lo , oltre Mazzorbo un miglio , Il cui Vcfcouo e' nominato Torccllano , & la

ChicfaCathedralec^ nominata santa Fofcha Vergine 8c martire. Qu^iui giace il

• fuo Tanto corpo con sata Malica.fuanodrice, Et quiui furono portati daRauen
na , ouc furono martirigiati. Etiandio quella Citta fu' talmente dimandata da^

gli Altinati Torcello , in uece di Turriccllo.da una delle fede parti di Altino,co

li detta , Et ciò' fu ne tempi di Athila( come gid e' detto ) E' quella Citta' al pre

fente , llcome Torcello , babitatione di pefchatori & di Hortolani . Qu^iui fi uè

de altrefi una affai honoreuole Abbatia, ouehabitanoi monachi di San Ber.^'

nardo . Eui in quefto luogo molto mal aggradeuolc aria .Poco quindi lonta^^

no appare Durano , buona terra
, porta per leuante a' Mazzorbo & a' Torcel^.

Burmo
lo, nulle paffa dall'una & l'altra difcollo , ffmilmente l'addimandaro' cofi gli

Altinati , come l'altre terre , Scedendo pofcia de'l fettentrione uerfo il leuante

s vràncefo
*^' Vincgia.fcorgiefi san Francefco dal Deferto , più' preffo Vinegia , Lazzaretto

del deferto
Nuouo . Scendendo uerfo l'oriente , uedeiì la Certofa ,& all'orifnte Santa He

'Lazzaretto ^^"'^ ^ P'*^'
'^''^'^ uicino a' Vinegia San Giorgio Maggiore,San Seruulo,San Laz

Tiuouo,CertQfu zaro ,& più' in giù' Lazzaretto Vecchio , chi rifguarda al mezzo giorno con

S.Gior^iohU Santa Maria dalle Grafie, & piu^ auanti San Clemente, &altrefi più' uerfo me
viorcyS. Seru= zo giorno,San Spirito, & Pofcia Poueglia.gia' Pupilla nominata (come e'det^

tilo,S.Lazza- to ) cinque miglia da Vinegia difcoflo ,Gia'fu^ quello luogo molto habitato

royLazzaret^ (come fcriue Biondo ,& il Sabellico ) Et hebbe grand'accrefcimento ne tempi
to Vecchio, s. de'l maggiorato di Orfo Patriciaco Duce , da i feruitori di Pietro Tradoni--'
Marta delle co auanti Duce , A' i quali fu' conceduto che potesfero quiui paffare colle mo^
Grafie. S. Clc= glie , figliuoli ( come ho' fcritto parlando dei Duchi ) Talmente fu da detti
mente^S. Spiri

forili ,& da i fuoi figliuoli accrcfciuto quello luogo, che diucnnc buon Cartel
to

,
PoHcgfw

j^ jl ^^^^j ^^y p^j rouinato ne tempi della guerra ai Genouefi con i Vinitiani,

hauendo detti Genouefi pigliato Chioggia. Rittouafì poi Malamoccho , Con

Mdhmoc ho
^'^^^'^ Mettamaucu in latino già" feggio de'l Duce di Vinegia . Qu^iui uedefi il cu

pò Porto , fatto dalla Brentha, de'l quale altroui ne ho' parlato, Etpiu'oltra

difcorto da Vinegia uenticinque miglia, appare il Porto di Chioggia, & poi la

Torto a Citta" di CHIOGGIA da Tolemeo, Foffa Clodia nominata , la quale fu^

chioggia. edificata da Clodio Capitano degli Albani (fecondo Raphael Volaterrano

Cìno^gid Cit per auttorita' di Serto , nel quarto libro ; Vero e' che Sabellico nel terzo libro

t4, de'l fito .della Citta' di Vinegia , dice che furono alcuni , chi differo foffe fat^^

ta dagli habitatori di Erte & di Monfelicc , i quali erano fuggiti a quelli lagu^

mi per loro fecurezza, ne tempi degli Hunni .Maqucrto non par uero,per

che , auanti che mai gli Hunni pafsafsero nell'Italia , o' uero foffe fama,che do^

ueffero paffarc , ne fatta memoria di effa Citta' da Plinio de da Tolemeo (co^^

me e' detto ) Forfè che cofi fi potrebbe uerificarc quel che dice il Sabellico , ciò

e' che la foffe accrcfciuta da i detti Ertenfi , & Monfelefini , benché prima ui fos

fé. La fu' fatta Citta' ne tempi di Ordelaffb Falere Duce ne'l mille cento cin^x

que.effendo trasferrito il feggio Epifcopale da Malamoccho quiui, peres^-

ferrouinato Malamoccho Citta per l'acque, Et anchor furono portate qui a-

Chioggia
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Chioggia le reliquie de i fanti,Era quello luogo prima di poco momento , co^

me a' me difle Giouan Pietro Ferretto Rauénate Vefcouo di Mile.huomo mol-

to litterato , hauer letto nelle Croniche antiche di Vincgia , & masfimamentc
di Bertuccio Vinitiano.Ella e' polla fra i ilagni dell'acque falfc , di forma lunga,

partita in due parti , da una liiga & larga llrada , Da la quale molte picciole lira

de ne deriuano, a* guifa di una fpina di pefce.Intorno de la quale , da ogni lato

tieggonfi gli artcficiofi luoghi da colìrcngere il fale , dell'acqua marina, ne tem-

pi della erta', Dal quale.gnm guadagno ne cauail Senato Vinitiano.Paflarpi

Cenouefi colla loro mannefca armata a' quella Citta' , cótra i Vinitiani nel mil

Je trecento ottanta , Et hauendo la uittoria certa nelle mani , & non la fapendo

«fare per loro infolentia , al fine de uittoriofi diuentorono uinti, elTcndone fu
ci molti di loro pregioni,& condutti a* Vinegia con gran triomphoCcome nar

ra Biondo nel uigefnno libro dcirhiftoric,& Sabeliico nel nono libro della No
na Enneade,& nelle Dccche dell'opere de i Venitiani.Habitano in quefta Citta*

Cper maggior parte) Pefchatori, Hortolani & artefici da fale , Qu^indi caminan

do uerfo Vinegia uedefi una bella & uaga pianura.ornata di uaghi Horti.li frut

Ci de i quali fono portati a^ Vinegia . Vegoniì quiui, fecondo le ilagioni, diucr

fefpetiedi frutti,& tra gli altri,buoni Poponi,cidriuoli,Iangurie,capuzzaticau

li grosfi Garzzofori, con altre finiili frutti. Per i quali i Chioggiotti , ne trag-'

gono gran guadagno. Orno' quefta Citta' Pietro Calo' deH'ordme de i predica--

tori, che fenile molto minutamente in due grandisfimi uolumi.Ie Vite de i San

ti.come chiaramente fi uede nella libraria di San Domenico di Bologna . Et

cofi e' finita la Difcrittione d'Italia, & di Vinegia.

Regiftro
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AAAA BBBB CCCC DDOD £££E FFFF GGGG HHHH IIII.

Tutti fono Terni , eccetto . A, che e' Quaderno.

In Bologna per Anfclmo Giaccarello

dell'Anno . M D. L. del

Mefè di Genaro

I



F, Leandro alli Candidi Lettori

J

£'Z/ principio di cjuesla. mia dijcrittione d'Italia , promtsjl^al^

treji la dejcrittione dcWIJòh attenenti adef^aj^cro e che dima

no in mano conjiderando tant'accrejccre ilt^lume, ^ualfeim*

primcua,che cominciai à dubitare/è deuesfijeruare lapromefjàf

6 no, cr coji dubioJò,arriuai circa iljìne dell'imprejìione,^ nidi ejjer uenu*

to tanto grande,cheparca àmc eccedere ilcomun modo de i ]/olumi,^ cofi

ddiberai di concludere detto uolume colla dejcrittione della Trionfante Cit*

tàdiP ineQia,gloria d'Italia» Et eofìfeci.promettendo pero di dar alla luce

dette Ifole con alcune curiof antichitati , piacendo à Dio , intendendo ef*

fer aggrada que/la miafatiga . Il che efendo,mi rallegrar6,0'' non ejjèndo

ballerà Ime d'hauer dimoHrato lamoreuolezzd dellanimo mio,(pialefu di

darpiacere a uoi iiigeniofi(z^ curiofi Lettori,Onde uipriego che uogliatiri^

cordami de luolgatoprouerbio,chefé deue confiderarcil buonanima dell*

amico , quando nonf uipuo hauere di luilimoni fatti , Et E)ioJèmpref($

con uoi.
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